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PROPRIETÀ LETTEBARTA.



Vrri'OKIO K.MANUELE HI

l'EK GRAZIA DI DIO K l'KR VOLONTÀ DELLA NAZIONE

KE IV ITALIA

Ricorrendo il 22 giugno 1905 il 1° centenario della

nascita di Giuseppe Mazzini:

Considerando die con memorabile esempio di concor-

dia. Governo ed ordini rappresentativi lian decretato a

Giuseppe Mazzini un monumento in Roma, come solenne

attestazione di riverenza e gratitudine dell' Italia risorta,

verso P apostolo dell' unità
;

Considerando die non meno durevole né meno dove-

roso omaggio alla memoria di lui sia il raccoglierne in

un'edizione nazionale tutti gli scritti;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato

per l' Istruzione Pubblica :

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Sarà fatta a cura e spese dello Stato una edizione

completa delle opere di Giuseppe Mazzini.

Art. 2.

A cominciare dall'anno finanziario 1904-905 e pel com-

pimento della edizione predetta sarà vincolata per le spese

occorrenti la somma di lire settemila cinquecento, sul ca-

pitolo del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione

per incoraggiamento a pubblicazione di opere scientifiche

e letterarie, da erogarsi con le forme prescritte dal vi-

gente regolamento di contabilità generale dello Stato.



KKUIO DKCKKIO.

Art,. 3.

Llii.i C<MiiiiiÌHHÌ<)iie, iioiiiiiiiitìi per (iecivto lieiih- avrà la

(lireKione dell'edizione predetta.

Ordiniamo clie il presente decreto, iiuinitu del sigillo

dello Stato, sia inserto nella Raccolta uHìciale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a ciiiiiiHine

spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Duto a Konia. iiddi 13 iiiar/.o l'JO-l.

VIT'J'ORIO EMANMIKLE.

Oklando.

Visto: Il Guanìasigilli : Konohktti.
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MMGCCCLXXIII.

[ad Antonio B(ni>a. a Torino].

T.ii<r;iii(>. 22 settemhre [184!<j.

Amifo.

Avrei desiderato scrivervi prima: ma non ho

potuto. E del resto, io aspettava sempre una seconda

lettera clie m'avevate promesso, do])o la vostra del 12.

L'opinione in Torino è. a (pianto altri mi scrive,

quale la descrivete; bensì tendente a modiflcarsi in

meglio di giorno in giorno. È vero o non è ? Notate

voi pure sintomi di progresso? Vogliate dirmene.

11 moto ascendente di (ìenova dovrebbe produrre

qualche effetto, Xotate, vi prego, tutte le fasi dell'opi-

nione e tenetemi a u^iornc».

Un lavoro importante da farsi è quello che riguarda

l'emigrazione lombarda in Piemonte, (^j Comunque l'at-

MMCCCCLXXIII. — l'ul.l)!. da K. Boccaudi, nella Nuova

Autologia del 1° ottobre 1912. L'autografo, che si confronta per

qiie9ta ediz., è posseduto dal sig. A. Tadiiii, di Novara. Sul-

1' attribnzioue di questa e delle altre lett.. che qui si propone

fossero indirizzate al Binda, ved. la lett. MMCCCCLXXXIV.

{') La condizione degli esuli, fuggiti dal Veneto, dalla

Lombardia, dai Ducati di Parma e di Modena, dopo i rovesci

delle armi pieiuontesi, era tristissima. « Una parte della na-

zione — si leggeva nel Pensiero Italiano del 4 ottobre 1848

— è raminga iu seno della nazione, esule vive fra quelli che
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Diosiferii toriiH'se eTiirti <l»'Il;i Cojisiill;! lìossaiiooitcrsirc

vSu nìolti, è inii)ossil)iI(' non vi siano molti altri coii-

j):irlaii<) lo .stesso linguaggio, clie sentono gii stessi «iesiflerii,

clie anelano ad nniea mèta; scalza, lacera, va nieiulicando nn

frusto (li pane, nn povero tetto, e talvolta le manca il pane,

sospira nn tetto Vecclii e giovani, ricchi e poveri, militi

e donne co' loro bambini s' accalcavano Inngo le vie che me-

jiaiio in Isvizzera o nel Piemonte.... ; molti delle veneziane terre

già ramingavano da dne mesi ; era dappertutto una pr<ice-ìsi(ine

di sventnrati, idie liattevano alle porte de" loro fratelli, nn

suonare di pianti, di maledizioni, di preghiere : il lutin di

Parga è pallidissima imagine della grande sventura, l'ii po-

polo intero andava in esilio. » Di fronte a questo desolante

spettacolo, i giornali d' opposizione, a Torino e a (ìenova, accusa-

vano il Coverno ili non aver dato alcun provvedimento per

venire in aiuto di tanta iattura ; e se non era da credere che

il rimprovero fosse del tutto meritato, poiché le finanze del

Piemonte escivano rovinate da una guerra durata quattro

mesi, potevano invece ritenersi giustitìcate quando si rimpro-

verava il Governo di continuare — ancor dopo V armistizio

— in quella sorda diffidenza contro il corpo dei volontari che

era stata già lamentata nei mesi precedenti. « 11 Ministero

sardo continuava nel suo art. il Pensiero JtoHaiio — tutto

quanto si diede a disciogliere il corpo de' volontari, a get-

tarne i frammenti qua e là, a tormentarli con prescrizioni di

polizia, a chiedere per il pane la vendita anticipata delle loro

credenze; l'esercito lombardo a Vercelli per ca])i e per or-

dini improvvidi njeiia vita afflittissima, giacché si vuole in-

nestare nel suo seno il germe della disorganizzazione ; sorgono

cotidiani lamenti di poveri militi, che consacrata la vita al-

l' indipendenza italiana, non sanno come in Italia sfuggire

alla fame ; ogni giorno piccoli drappelli di volontari attraver-

sano pietosamente le città nostre, in qualche luogo limosi-

nando, laceri, affaticati, incerti dell' indomani, quasi vergo-

gnandosi del nobile entusiasmo che li rapiva, qui agli studi,

qui a' loro commerci, qui alia madre loro, all' agiata pace

sempre. » 10 non era il solo periodico di Genova, da qualche

giorno, cioè da quando lo dirigeva Nicolò Accame, intonato

a tendenze repubblicane, che iirotestava contro quel tratta-
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vinti del fatto, clie il Governo Piemontese non farà

guerra — che se la facesse, la tradirebbe una seconda

mento inflitto ai volontari, in gran ])arte abbandonati dai loro

capi, o privati di (jnelli che erano stati bruscamente fatti

allontanare, ad es. 1' Antonini (ved. la sua lett. di protesta

nel Corriere Mercantile del 14 8etteml)re 1848). concentrati a

Vercelli sotto gli ordini del generale Olivieri, quello stesso

che era stato tanto discusso per l'opera sua durante gli ul-

timi giorni della difesa di Milano, e accusato ora di trattar

duramente e quasi sprezzatamente i suoi sottoposti (ved. 1"''-

piiiione dei 12, 24 e 2.5 settembre e 1° ottobre 1848: e a pio-

jjosiro del malcontento che serpeggiava tra i volontari, la

lett. d" uno di essi, pubbl. nel Pensiero Italiano del 7 otto-

bre 1848). Veramente, il Governo piemontese aveva cercato

di provvedere a una sistemazione dei A'olontari, poiché il 5 set-

tenil)re 1848 era stato reso pubblico nu proclama del Mini-

stro della Guerra Dabormida « agli uttìziali e ni soldati di

Lombardia. » con cui si dichiarava che « le truppe lombarde

fossero definitivamente organizzate sul piede delle truppe pie-

montesi ; » che « gli utìliziali dell' armata lombarda, i quali

constnsfiero legalmente nominati dal Governt) Provvisorio di

Lombardia, conservassero i loro gradi ; » inlìne, olie « i bassi

uffiziali e soldati fossero sottoposti ad un arruolamento di tre

anni : » ma è pur vero quanto osservava V Opinione (n. del 9 set-

tembre 1848). nel dare notizia di quel provvedimento: « Dob-

biamo j)erò soggiungere che tutte le buone intenzioni del Mi-

nistro saranno o dimezzate o paralizzate, iintautoché le truppe

lotnbarde siano sotto il comando dell'Olivieri, che all'inca-

pacità unisce la malevolenza. » E cosi dovette accadere, poi-

ché V Opinione continuò a deplorare il cattivo trattamento

usato con quegl' infelici, atìermaiido nel n. del 7 novembre

che si trovavano « senza scarpe, senza camicie, senza cravatte

e molti ancora senza fucile. » Né era solamente l'Opinione a

muovere simili accuse. Infatti, tino dall' 8 settembre la Con-

cordia, annunziando l'arrivo a Vercelli dei bersaglieri man-

tovani del Longoni, ed elogiando « lo svelto portamenti» e

l'aria marziale di quei giovani, » aggiungeva : « Perché il no-

stro Governo non si diede cura di raccogliere sotto le ban-

diere (pici tanti giovani lombardi che ora vanno esulando
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volta — (;lie la jiuerra non può o<;}^i">'ii «'scire se non

dall' i)isui'rt'zione — che <love non abbiano luo^'o insiir-

nelle varie provincie <1' Italia, o nella vicina .Svizzera, o nella

Fi'uncia? Il Piemonte dovrebbe essere il quartiere generale per

tutti i volontari jiropngnatori della nostra indipendenza. Fin

dai primi <>iorni dei nostri rovesci vagheggiammo questa idea,

che si tacesse qui il campo d' istruzione : speravamo che il

Governo mettesse in opera questo nostro pensiero. Forse il

ministero Casati l'avrebbe fatto. Ma allibito in sulle prime

dalle nostre sciagure, e i)oscia ritiratosi, non ebbe tempo ad

effettuarlo
;

però, se non si è fatto fìuora, non si potrebbe

ancora riparare alla dimenticanza? Un gagliardo proclama

inviato in tutti i paesi dove abbondano gli esuli lombardi

non sarebbe egli cosa opportuna anche in questi giorni ? Per

amore della jìatria non stiamo aspettando inerti che ci ag-

giustino gli affari nostri le mediazioni. Pensiamo che solo i

forti sono rispettati, e i deboli si trattano da pupilli. Noi

possiamo ancora esser forti. Mostriamoci adunque tali, e pre-

pariamo vigorosamente la guei-ra. » Conviene però ammettere

che la disparità d'opinioni politiche professate dai volontari

esuli in Piemonte giustitìcava le apprensioni delle sfere go-

vernative, e non di esse soltanto : al punto che nei gior-

nali d'opposizione, che pure, subito dopo 1' armistizio, ave-

vano dato colpi cosi furibondi all' autorità dello Stato, non

risparmiando né meno la persona del Re, s'accennava tal-

volta al pericolo che poteva nascere dal contrasto con aspi-

razioni opposte al regime monarchico, propugnate da una

parte non trascurabile degli esuli rifugiati in Piemonte, e spe-

cialmente in Liguria, terreno quanto mai adatto ad alimen-

tarle, in contatto continuo con quegli altri che a Lugano fa-

cevano una vigorosa propaganda repubblicana. Contro quelle

aspirazioni aveva protestato pubblicamente Un Lombardo, nella

Concordia del 17 settembre 1848 ; mentre, pochi giorni dopo,

il Corriere Mercantile (n. del 28 settembre) dichiarava ohe gli

esuli lombardi si erano affrettati a disapprovare « un libello

manoscritto affisso sugli angoli di Genova, tendente a procla-

mare la l'epubblica ; » e rimbeccando quelle parole del Corriere

Mercantile, insoigeva nel Pensiero Italiano del 2 ottobre un

gruppo di esuli, dichiarando « di non a]q)rovare né disap-
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rezione e guerra, la dijiloiiiazia non può trattare che

(li niiuliorainenti aniiiiiuistrativi o seiui-iiolitici. ma

provare, » inriue cojiuLiiuleudu : «Se la nostra critica posi-

zione ci comanda di osservare la più stiletta neutralità, vi di-

remo però che, tigli della rivoluzione, perché nati dalle bar-

ricate, educati da recenti sventure e tradimenti, non possiamo

non essere che col popolo ; e (juantunque raminghi, incerti

del nostro avvenire, aventi le l'amiglie che gemono sotto l'op-

pressione e la tracotanza del harbaro e la nostra stessa fede

politica perseguitata, periremo con voi, o Genovesi, piuttosto che

sottometterci ad abusi, ad intrighi, all'ambizione, a' tiranni. »

Momento dunque i|iiauto mai difticile, poiché in quel fluttuare

d'opposte passioni s'agitava minaccioso il fantasma della guerra,

reclamato tanto dal partito democratico che faceva capo al

Gioberti e alla Società per la Federazione Italiana, quanto dalla

Consulta Lombarda e dai profughi che speravano con ciò di

tornare alle loro case, mentre il Ministero Pinelli e il partito

jiioderato degli uomini del liisorgimento, se iH)n la temevano,

ritenevano a ogni modo di poterla evitare con le trattative

della mediazione. E di questo eccezionale stato di animi vo-

leva appunto trarre profitto il Mazzini, il (piale vedeva quanto

gli sarebbe stato d' aiuto che gli esuli lombardi in Piemonte

si unissero con quelli che egli teneva stretti alia sua bandiera

repubblicana nel Canton Ticino, per riprendere, al momento

opportuno, la guerra d' insurrezione. Più volte 1' Opinione, de-

cisamente avversa a qualunque azione mazziniana, aveva messo

in guardia il Governo contro alcuni « elementi torbidi » che

s' erano infiltrati nei volontari concentrati a Vercelli, rinfo-

colando i malumori di quanti erano esacerbati per il modo con

cui il Governo piemontese li trattava; ma s' ignora tino a qual

punto gli esuli lombardi rispondessero all'appello del Mazzini.

Su quelli riparati a Genova, egli poteva fare maggiore affida-

mento, per opera del Circolo Italiano, e forse di Garibaldi, del

quale il Mazzini, come si vedrà dalle lett. seguenti, chiedeva con

ansia notizie, e che a un certo momento, quando cioè corse notizia

della seconda insurrezione viennese, parve secondare i propositi di

lui (ved. la nota alla lett. MMCCCCLXXX). Ma è noto che le

sue speranze rimanessero in gran parte deluse, perché quando

lanciò il proclama del 29 ottobre 1848, ben pochi si dispo-
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lusciiiiido lii <|iiesti()iie tenitorialc dove si sta — vho

tocca a noi forzare la. Francia a sceiHÌer in campo,

ponendola tra due elementi in a/ione — clie in questa

]K)SÌzione, quanto pili la bandiera clie s*iniuil/err'

ilall' insurrezione sarà omoucnea alla Fiancese. tanto

nie.iilio sarà. In altri termini: biso^'iia rifar la «juerra;

e per rifarla, bisogna iniziai'e una seconda N'olt;;

l'insurrezione loml>arda. i)\Hì\ che intendono la que-

stione (tosi, quei che non s'aspettano salute dai INIenio-

landum della Consulta e dagli atti del Ministero Pi-

nelli, traducano in atti la loro credenza e s'uniscano

in attività coiremi.i>'ra7,ione che abbiamo in lsvizzera.(*)

SITO ad nccorreie in Lombardia, e (jiiei di Vercelli I'acili>ieiit(^

ubbidirono ai consigli del Raniorino. Ved. le lett. seguenti.

(1) Fin dal suo primo atto, cioè non appena assunto al

potere (Ut agosto 1848) ebbe dichiarato il suo programma, il

Ministero, ohe fu detto Piuelii dal massimo esponente di quelle

direttive politiche, fu avversato fieramente dal partito demo-

cratico, del (|uale, pochi giorni dopo, il Gioberti fu riconosciuto

capo. Il Ministero precedente, accolto con tanto entusiasmo,

poiché in esso erano rappresentate le maggiori provincie del

Regno dell'Alta Italia, ma durato in carica ventitré giorni

appena, era stato spettatore di vicende d' un* importanza

tragica: e può dirsi appunto spettatore, e non attore, i>oiché,

non appena si presentò alla Camera, la legge dei pieni poteri

(29 luglio 1848). escogitata dal partito che doveva succedergli

ili Governo, lo privava di qualunque ingerenza nelle operazioni

di guerra e di politica estera, che erano i maggiori imponenti

problemi che uigevano in quei durissimi frangenti. Il Ministero

Casati si era dimesso suliito dopo 1' armistizio, del (jnale aveva

avuto notizia a fatto compito, ma le sue dimissioni erano state

quasi teirute nascoste: al quale proposito non si sa veramente

con quanta ragione i principali scrittori del liìsorciUnento, sia

pure riprovando quella dolorosa conchiusione della guerra (ved.

l'art, di P. C. Boggio, nel n. del 1" agosto 1848). anzi dicliia-

randola un atto « vergognoso » (ved. l'art, del Bon-Compagni,

intitolato : // vnovo Mìntxicrn e la pace, nel n. del 21 di quello
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Forinute fra \'(>i una .statistica: intendetevi per

nuclei, si che ognuno possa dire quali elementi

d'azione stanno in sua mano. Ciascuno che i)eusi bene

1)U(> trovare uomini amici nei cor[)i h>mbardi che pur

bisogna disporre a un'azione immediata quando si levi

in Lombardia un grido d'insurrezione. Ciascuno può

dare e far dar»' una somma »inaliinque e propagarne

l'idea SI che quello ch'or si fa da noi e altroxe

per Venezia — la sottoscrizione del franco — diventi

cominciamento d" una Imposta Nazionale che avreblu-

dovuto essere in corso <hi anni, e eh* io ho predicato

stesso uiese). iiicnnlelissf ro contro di esso, (|u:iii(lo ap])iiiit<> .si

erano Tanto adoperati ad esautorarlo (vcd. C Akxò. La prime.

Lef/i'ilatnya ai tempi del Ministero Canati- Flezza. nel Ilisorfiiineiito

Italiano, liivista Storica, a. VII [19U], pp. 891-927). Comnnqne,

il Ministero Ca.sati. fhc il Gioberti nella sua letr. del 15 acco-

sto 1S48 al direttore della Concordia detiniva « il primo che arense

espresso co' suoi arti e le sue parole la ferma risoluzione di

antiporre Tidea fondamentale dell'unione e della nazionalità

italiana ad ojrni altro rispetto, e di ripudiar come vile, ini(iua,

scellerata ogni convenzione politica che violasse menonnunentc

quel principio supremo » (ved. pure sullo stesso argomento le due

lett. del Casati al Castaguerto, in Carteggio, ecc., cit., pp. 234-238),

protestò con pubblici indirizzi contio l'armistizio (ved. il Fen-

«ieni Italiano del 21 e il suo suppl. del 2(ì agosto 1818) e vel.M-

Taniente contro il Ministero che gli era succeduto, avverso al

quale insorse subito il partito democratico che lo chiamo il

Ministero della pace a ogni costo, anzi, con grande iutemi>e-

ranza <li linguaggio, il « Ministero concepito nel disonore. »

e nato « coli' armistizio .Salasct» stampato sul viso» (ved. il

Pensiero Italiano del 23 agosto 1848). Quei due indirizzi costitui-

rono lo spunto di moltissimi altri che furono stesi in gran parte

contro il Ministero Pinelli, e mette conto di enumerare ((ui i

principali. Il ó settembre, su proposta del socio avv. K. Siueo

il Circolo Nazionale di Torino ne votò uno al Parlamento inglese,

presso il (juale si faceva « organo dei voti e dei bisogni cosi del

Piemonte che dell'intero Regno dell'Alta Italia (ved. la Concordia
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invano (ino da liondia. (') Inii)oita raccoolici-e. senza

«'liiasso. nn niatcrialc di }i,ii«'na <ini dove siamo: e

noi lo fac(;iaino: pendié non ci aintano ' lo non sono,

dicono. oi\i>ani//ator(? : ma s'intende che r(»i*ianiz-

zatore debba creare ,i>li clementi anziidic ordinaili?

s'inti'iide che, trovato 1" uomo, nessuno dcbl>a più

lare da lui in fuori t Io qui raceolgo, compro. ))i-c-

paro: ma. se non raccolgo e compro abbastanza, è mia

colpa? S'io non trovo (;l)e dieci quando <lovrei trovar

«leirs setlembre 1848); e (piando sorse hi Società Nazionale

per proimiovere e condurre a, termine la confederazione italiana

(veil. la nota alla lett. MMCCCCLXVII), seguirono conit' < inana-

zioiie di essa : quello del 10 settembre « al Consiglio dei Ministri

di 8. M. il Re di .Sardegna, » presentato al Pinelli, che non

rispose « alla deputazione intorno ai punti capitali di esso in

modo abbastanza preciso e non ebbe a dissipare assolutamente

i ro!nori corsi intorno agli impegni contratti dal Ministeroattnale

con pregiudizio dell' autonomia e unione italica, » onde « il Comi-

tato si credetle in debito di dichiarare che (piando tali impegni

l'ossero fondati, egli non avrebbe potuto perseverare nella iiducia

presso i presenri Ministri e avreìtbe rivocato le lodi date al loro

])olitico reggimento » (ved. la Concordia del 12 settembre 1848);

l'altro del 17 settembre all'Assemblea francese (Io., del 20 set-

tembre 1848); un terzo, del 22 settembre, al popolo inglese,

redatto dal Gallenga (In., di quello stesso giorno): un (|uarto

al popolo francese (lu., del 20 settembre 1848); un (juinto di

protesta « sulla guerra in Sicilia » (Id., del 28 setremlne 1848);

infine, un sesto ai popoli italiani « per eccitarli a concorrere

al prestito nazionale della. Venezia » (Id., del 30 settembre 1848).

Non ad essi in modo speciale si riferiva il Mazzini ; si bene al

memoraìnìiim del 9 settembre della Consulta Lombarda « al Go-

verno di S. M. il Re ed alle Potenze mediatrici contro l'armi-

stizio e contro (pialnn(]ue base di mediazione che non ricono-

scesse l'indipendenza, italiana e l'unione del Lombardo-Veneto

col Piemonte» (Id., del 20 settembre 1848).

(1) Qnando aveva promosso la creazione di un Fondo Na-

zionale Italiano con la circolare del 1" agosto 1847. Ved. la

nota alla lett. MMCCIV, pasxlm.
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cento, è mia colpa? Xoii voglio ilhuleriiii. J)io lo sa.

su' miei mezzi d' organizzazione ; ma è fatto che oltre

ai soccorsi ingenti per gli esuli, (^) io ho trovato,

mentr' altri fa Memorandum o considerazioni sui Memo-

randum, danaro, fucili ed altro: è fatto ch'io posso dar

uomini armati all' insurrezione. Che cosa fauno gii altri '.

Perché questi mezzi devono escire da Lugano soltanto ?

Perché i mezzi raccolti devono rimanersi insufficienti,

inferiori al bisogno? Oggimai, ogni parola, ogni idea

dovrebbe dagli Italiani tradursi iu un atto. Ed io

non vedo che i piii lo facciano. .Spronate, e sjn'onino

tutti i buoni. Intuonino all' orecchio di tutti che

senza un'azione lombarda, e <iuindi italiana, è inu-

tile sperare nella diplonuizia: s'ordinino, offrano,

prei)arino elementi alla lotta. (Questa lotta verrà: ve

lo accerto; imi mi dorrebbe eh' escisse debole, mentre

colla cooperazione attiva di tutti i linoni, porrebbe

escire importante e decisiva.

Quanto al (iioberti, alla Società federativa e

simili, è un vero dolore. (') Rifar la via, poi che s'è

rovinato j»ei' (juella il ]»aese — i)arlare di ])rincii>i e

(') A Liigauo, tiii dalla luetà d'agosto, si era costituito un

Comitato Lombardo di mutuo soccorso per gli emigrati italiani, e

lo componevano il Restelli, il Besana, il Fortis, il Carozzi e

il Bossi. Cassiere il Piazzoni, Segretario il Colombo. Il 22 set-

tembre 1848 quel Comitato dicbiarava die « l'appello fatto alla

generosità degli emigrati agiati per supplire ai bisogni degli

emigrati poveri, aveva avuto an risiiltamento anche maggiore

delle aspettative, se si rifletteva alla scarsezza dei mezzi pecu-

niari dei Loiiibardi anche i i)iu ricchi » (ved. il Uepuhhlieano

del 28 settembre 1848). Il 23 novembre esso presentò un bi-

lancio tinaie riassuntivo, a cominciare dal 21 agosto, nel quale

figurava un introito di lire milanesi ^)9.789, 11, 6, tutte spese

in aiuti degli esuli.

(2) Ved. la nota alla lett. MMCCCCLXVII.
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«riiccordo in raccia alle delusioni di Milane», alle carni-

liciue del re di Napoli, ai i)assi retio.uiadi di Pio IX,

comincia ad essere, non solo imbecillità, ma delitto.

In nome di Dio, se non sappiamo esser lil)eri. non

ci disonoriamo almeno colle <'iai'le impotenti dei

Greci del Basso hii])ero. Se i Loml^ardi m)n hanno

perduto l'intelletto. do\rel>l>ero imporre silenzio alla

Consulta e ai (iiobertiani cogli urli.

Scrivetemi ed amate sem]»re il

Nostro

(lirs. Mazzini.

MMC('(XMA'X1\'.

AM.A Madiik. a Gencva.

Iliiiuaiioj. LIl' setteiùluf lS-18.

Cara ma<lre.

\'i scrivo ])oclie linee perché mi cresce il da fare

invece di diminuire. Sto l)ene di salute; ed è fessen-

MMC'CCCLXXIV. - Ineditii. L'autografo isi conserva nella

raccolta Natliaa. A tergo di esso, di pugno del Mazzini, sta l' indi-

rizzo : « Sig''* Pellegrina Dorotea Piazzetta q'° Ansehno, Ge-

nova. » La data si ricava pure dal timbro postale, che è:

Lìu/aìio. 2t^ Kcpt. 1848 \ ed è pure notiita. come quasi sempre

a tergo dell'autografo, dalla madre del Mazzitii. Subito dopo

la tirma, s' adagia la seguente lett. del Pistrueci : « Cara Signora,

aggiungo due linee per dirle come mi sia caro il saperla in buona

salute, e come serbi carissima la memoria dei [loclii giorni che

ho avuto il piacere di passare in Milano con lei. — Sarebbe stato

Tueglio ch'ella avesse ritardata la visita a Pippo. — Riveden-

dolo (|ui. avrebbe avuta un po' pili di pace e avrelibe potuto

trattenersi pili lungamente. Faccia che i Genovesi gli appianin

la via a ritornar presto fra le sue braccia, eh' io farò fino allora
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ziale. I)<4 resto non posso dirvi. La (luesrione colla

Svizzera e in sospeso. 11 Ti(!Ìno lui rimesso alla Dieta.

La Dieta lia eletto una Commissione i»t'r proporre.

Ciò jìcrterà probabilmente <lne t>ioi'iii: poi si vedrà. (^)

Qui si spargono notizie strane su (ienova; ma siccome

non si può (Credere a voci di piazza, non credo cosaalcuna.

Belisi, mi raccomando a voi come a tutti gli amici,

perché »inalunquc cosa importante accadesse, io ne

sia latto avvertito anche con due i)arole. Kicorda-

tevelo; e la comunicazione sia fatta nello stesso giorno

<lel fatto s'c possibile. Ebbi la lettera di (Carolina

e va bene. N'oi-rei che pregaste il poeta nostro od

altri a voler dare o mandai- subito, ancthe impostando,

al Cenerai Caribaldi 1' ac(;liiusa. (•)l^^aqui freddo i)re-

cocc : ma non molto. Vorrei che diceste ad Antonietta,

che se mai le giungessero lettere o biglietti in inglese

<la Milano per me, me li mandi. (ìenova dev'essere

ora per voi a un dipresso quello eh' era Milano negli

ultimi gi(n'ni del vostro soggiorno; se non che siete

più lontana dal centro. Il vostro eroe è andato a

quest'ora in Savoia: che (;osa va a fare? si sa? (
') Non

di farlo imiuiefarc meco il meno lìossihili'. Mi voglia nii

po<;iiiiio (li l)eni', du' j^lit' ne vuole moltissimo il

suo atì'.mo

ScirioxK PiSTUUCCi.

(,') Vcd. la nota alla lett. MMCCCCLXXII.
(') In quei giorni GaribaKli si trovava ancora a Nizza

(ve<l. per ora la nota alla lett. MMCCCCLXXI).
(^) Carlo Alberto, dopo poco più di cinque mesi d'assenza, era

rientrato iu Torino il 14 settembre (ved. la Concordia di quello

stesso giorno), e non si mosse per allora. Forse il Mazzini aveva

appresa la notizia dal Risorgimento, il quale, nel n. del 19 set-

tembre 1848, pubblicava la.seguente notizia: « Si dà per certo

che oggi S. M. sia per partire per un breve giro nella Savoia.
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lio biso<iiio (li iiiillii. Scipione forse scriverà due

l)arole qui dentro. Vedrete altri che .i-ià vedeste e

die vi darà nuove mie personali. Tante cose al padre

<' asili amici e amate seinpic il

vostro amantissimo

(JTU8K1»PE.

[j'unitc linee s(»iu) per Napoleone.

MMCCt'Cn.XXV.

A ILA .Ma DKK. a Genova.

[Lugano]. 2t> sefteinhrc [1848].

Cara madre,

Ricevo ogoi la vostra del 23. Fortuna, c(»me dite,

clic sappiamo di tempo in tempo notizie l'uno dei-

Sabato 23 corrente sarebbe il giorno prefisso pel sno ritorno

in ((iiesta capitale. » Ma, .sempre sullo stesso argomento, il

Mefìsaggiere Torinese di quattro giorni dopo scriveva : « Da
molti giorni corre per questa città una voce molto accredi-

tata che il Re sia per recarsi in Savoia; ora spargesi che i

cavalli ^tanno pronti, ora che il Ile sia partito; intanto ogni

giorno questa diceria è smentita dalla presenza di Carlo Al-

berto, che assiduamente lavora co' suoi ministri. Noi che

non siamo soliti ricevere ispirazioni dalle alte sfere ministe-

riali, non sappiamo qnal fondamento abbiano simili dicerie;

ma non possiamo credere che in circostanze cosi gravi, in

tempi cotanto diHìcili, mentre sta ancora sospesa la questione

della pace o della gnerra, mentre non pare sopra solida base

riaffermato il presente ministei-o, possa il Re allontanarsi dalla

sua capitale per passare alcuni giorni in Savoia. »

MMCCCCLXXV. — Inedita. L' autografo si conserva nella

raccolta Nathan. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre del

Mazzini annotò : « 26 Tnibre 1848. »
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l'altio da via(;;uiatori. E a proposito di via<^g:iatori,

avete veduto Gbig,iione.op[>iire mi diceste «;ià d'averlo

veduto o lo lio dimenticato io? Parti assieme a quel

parente di Napoleone, e vorrei sapere se giunsero a

salvamento. (') Vedo del Maggiore Kisso. etc. Strano è

ch'io non sappia cosa alcuna del suo Generale da

quando entrò in Nizza. Se per mezzo loro venite a

saperne, me ne direte. Anclie gli amici Nino e Gof-

fredo stanno in silenzio. (^)ui piove ostiimtamente da

tre giorni: del resto, né freddo né caldo, ('osa temete

da Radetzky '. che venga a farmi prigioniero in Ticino!

non v'è pericolo. Conosco il giovine Arnaldo, cioè

conosco nna sua poesia che mi piacque assai: Gu-

stavo e sua moglie me ne jiarlarono juire. Non sola-

mente ho veduto la jjoesia del Mameli: ma l'abbiamo

fatta ristampare ]>er diffonderla. ('-) Non conosco l'oitu-

(^) Antoiiii» Gliiglioiie, col c(iiale il Mazzini aveva diviso

i primi anni del suo esilio in Svizzera, tornato a Genova nel

1844 (ved. hi nota alla lett. MDCCXXVIII), vi aveva condotto

vita infelicissima, allo stesso modo come 1' aveva trascorsa

fuori di patria. Il Mazzini ebbe sempre a lodare il suo grande

ingegno, di cui aveva dato saggi si)ecialmente col dramma
intitolato Alessandro de' Medici, continuando ad averlo in

buon concetto anche ((uaudo, per dissapori sorti a causa di

M. Accursi (ved. la nota alla lett. DCCCXXVI), disperò di

avere pili contatto con lui (ved. la nota alla lett. MLXVII).

Si rividero invece quando, arrivato Garibaldi a Genova nel

giugno del 1848, lo segni poi a Milano, insieme con G. Mameli e

con altri Genovesi. CombattéaLuinoea Morazzone, quindi riparò

a Lugano, da dove tornò a Genova insieme con Nicola Ferrari,

che gli era stato compagno in quella strenna lotta (la notizia

è ricavata da un brano del giornale militare dell'eroico fratello

di Napoleone Ferrari, già cit. in nota alla lett. MMCC'CCLXVIII);

e poco dopo accompagnò Garibaldi a Livorno, in Romagna, intine

a Roma (ved. la nota alla lett. MMXLVIl).
(2) A Genova continuavano senza interruzione le dimostra-

zioni patriottiche, specialmente organizzate dal Circolo Ita-
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kcdIo fVaiicA'st' del (leiiovt'se. Cosa lamio Ha voi l.Sinihi

noni ini ? iierclM'' non vanno a Itattcrsi <;o<ili Aiistriaoi?

liaiio, il (jiiale, dopo il ritiliiaiiio «li V. Di' lloui. lo aseva accUi-

Diato suo ])iesideiite. Il 8 .setteiiilue v'era stato un gian ban-

cJief.to al Carlo Felice, con l'intervento dell' ufficialità del

presidio militare, del generale Antonini e dello stesso jjover-

iKitore DeSonnaz: e Ijorenzo Pareto, clie dal <;iorno stesso in

coi era eseiro dal Governo si era schierato tra i ]>\n fiiriliondi

avversali del Piiielli. aveva suscitato delirii d' entusiasmo pio-

ponendo elle non si dejionessero le armi finché restasse su Terra

italiana un nemico: al che, invitati dall'ex Ministro dejili

Aflari «'Steri, tutti i militari, compreso il De 8onnaz. aA'es ano

f;iuiato s>)uainando le spade. Né era valso che il Governo pie-

montese collocasse a rijioso (juattro giorni dopo il De Sonnaz,

sostituendolo, con veste di commissario straordinario, col gene-

rale (jiacomo Durando; che anzi, alla minaccia di quest'nltirao

di gettare « un velo temporaneo sulla statua della libertà »

se continuavano le agitazioni popolari, si era risposto con pro-

teste nel Circolo Italiano e nella stampa periodica cittadina,

oramai tutta contraria al partito militare, pel modo come aveva

<-oiidotta la guerra in Lombardia e al Ministero Pinelli. del <iuale

erano note le aspirazioni pacitiste. E quando da Venezia esci

un grido di soccorso, e I^orenzo Pareto propose la nomina di

una commissione per iirovvedere ai bisogni dell' infelice città,

tutta Genova rispose all'appello. Tra l'altre iniziative, fu

«luella di un'accademia musicale e letteraria tenuta il 16 set-

tembre al Cario Felice, dove Goffredo Mameli recitò l'ode

famosa Milano e Few-zia, concitando fortemente gli animi

nell'accenno al tradimento dei re (Ed or clic i re tradirono, Sola

nel iHìiipo ElVr. Dio la difenda e il Popolo, Se l'ìiaii venduta i

re). Né minor commozione desto 1' ode recitata da Arnaldo F«-

siiiato, profugo dal Veneto, dove aveva combattuto insieme

con Gustavo Modena; in essa erano alcune strofe che allude-

vano all'annessione di Venezia al regno dell' Alta Italia, fatta

ai tre Commissari in nome di Carlo Alberto, due giorni prima

dell' armistizio :

() Veiiezia ! uh amante sleale

Di consorte l'aiiel ti cliiedea;

E nel giorno ohe il giuro fatale

Dall' improvvido labbro t' usci
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non è spirato raniiistizio? (^) Avete, suppougo, letto

l'indirizzo die tei;ero i Depurati Veneti, chiedendo

Seousi aliato la sposa cedea

Al feroce tirauuo d" un di.

Ma fu vano l'adultero patto,

L"he ti dava all'estrauio padrone....

I.e (lue poesie erano stjite pnbbl. in t|iiei giorni ;i Genova

{Fotsie di AuNWLUO FusiNATO coZr i«)(o « Milano e l'tnczia » di

GoFFitiiDo Mamki.i; Geuov.i, tip. Pellas, 1848, in-16o, Ui pp. 36);

e l'opuscolo, dedicato « alle illustri donne genovesi» che ave-

vano animato « colla potenza delle loro grazie i tigli di Genova a

soccorrere Venezia,» era venduto a protitto dell'eroica città.

(^) Nello stesso giorno in cni il gen. Giacomo Durando

entrava in Genova in finalità di commissario straordinario,

vi prendeva pure stanza la brigata Aosta (veil. il Pensiero Ita-

liano del 7 settembre 1848). Era questa una misura d' ordine,

poiché a Torino si nutrivano grandi preoccupazioni per lo

stato d'animo dei Genovesi. E lo provarono le seguenti parole

dette tre giorni dopo dal Durando al Pareto e agli altri utiiciali

della guardia nazionale, che aveva ricevuto a Palazzo Tursi :

« Confesso che i fatti vostri mi furono dipinti coi colori iiiù

sfavorevoli ; Genova i)arcva fosse pronta a separarsi dal Pie-

monte, e non aspettasse che un' occasione ; ma ora che vedo

la cosa da vicino, godo di convincermi di essere stato ingan-

nato, e vi prego, o signori, a riguardare quella frase [« get-

tare un velo momentaneo sulla statua delia libertà »] come

una lettera morta e nulla pili, e mi lusingo d'aver diritto di

esser creduto » (ved. il Pensiero Italiano dell' 11 settembre 1848).

Tuttavia, le truppe rimasero di guarnigione a Genova ; anzi,

fu argomento di vive polemiche il fatto che un « grosso bat-

taglione di linea » fosse in permanenza « nella piazza interna

del ducale palazzo; » e si volle giustificare il provvedimento

dichiarando che era stato preso « per difendere la vera libertà

da un piccolo gruppo di turbolenti » (Id. del 2.5 settembre 1848).

In quanto all' armistizio Salascò, qui ricordato, che doveva du-

rare sei settimane, era infatti scaduto il giorno innanzi ; ma
all'art. 6° era dichiarato che nel caso non fosse stato denun-

ziato otto giorni prima della scadenza da nessuna delle parti

Mazzini. .Scritti, .-ce., voi. XXXVII (Euistolavio. voi. XX). J
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die s'organizzasse una sottoscrizione <riiii franco

mensile. Noi qui. esuli come siamo, Gabbiamo imme-

diatamente aperta, e abbiamo raccolto già oltre a

1000 firme. He in ogni città, in ogni grosso paese

(l'Italia si facesse alacremente lo stesso, senza disturbo

d'alcuno, la causa Nazionale avrebbe ra])idamente

una cassa vistosa. ^ìn è inutile oramai sjyerare un

])o' di costanza nelle imprese dagli Italiani. (M Ho pia-

belligeranti, le (|tiali nel frattempo avevano accettata la ine-

diazioue anglo-francese, le ostilità continnavano ad essere sospese

d'otto in otto giorni.

(1) Pochi giorni dopo l'emissione del prestito nazionale

italiano di dieci milioni da parte del Manin (ved. la nota alla

lett. MMCCCCLXVII), gli « inviati di Venezia, G. Freschi,

G. B. Giustiniani, G. Giovanelli, E. Todros e C. Correnti, »

che ne era stato certamente l'estensore, aveva lanciato da Fi-

renze, il 9 settembre 1848, la « proposta di una tassa volon-

taria-nazionale per soccorrere Venezia » (ved. il testo nell'^Z&a

del 14 settembre 1848). In quel disperato ed elocinente appello

si diceva tra l'altro: « Italiani! Non v'ha scelta, né indugio

possibile: chi non paga l' imposta nazionnle per soccorrere Ve-

nezia, vuole la mina, vuole l'infamia d'Italia. — Tre milioni

ogni mese bastano ad assicurare Venezia, e con Venezia, il

pegno pili prezioso della nostra indipendenza, sia che questa

debba riconquistarsi coli' armi, o che del)ba patteggiarsi colla

diplomazia. Tre milioni d'Italiani si tassino volontariamente:

una lira al mese basterà ad assicurarci per semjjre cjiiel for-

midabile campo fortificato, ohe minaccia alle spalle l'austriaco

mal sicuro delle sne conquiste, finché 1000 cannoni e 54 forti

difenderanno la bandiera tricolore, e domineranno le foci di

tutti i fiumi dell'Alta Italia. E non si troveranno in Italia tre

milioni di cittadini, che vogliano con il lieve sagritìcio, otte-

nere un beneficio si grande^ Chi si ritinta a soddisfare l'im-

posta nazionale per Venezia, ha pronnueiata la sua condanna,

ha disertato vilmente la causa della patria e della libertà. »

Era insomma la stessa idea che l'anno innanzi si era proposto

di attuare il Mazzini con la pennij subncriplion (ved. ad es. le

lett. MMCCCIX e MMCCCXXVI); e da parte sua ne promosse
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cei'e che vediate qualche volta la mia buona G-iuditta;

compiego anzi qui dentro poclie linee per lei. Sup-

jiongo sappiate ove altoogia e possiate dargliele. Direte,

andando a Xervi. tante cose al padre e ad Antonietta.

Ad Antonietta ho scritto una settimana [fa] ch'io

era senza vostre lettere; ha ricevuto la mia? vorrei

saperlo. Chi è che dirige da alcuni giorni in poi il Pen-

fiiero Italiano^ (*) Ricordatenn con atletto alla vostra

a Liimin» la dili'usioiie con l;i oircolnre del 14 settembre 1848,

che fu pubbl. nella Raccolta dell'Aiidreola (voi. IV, pp. 348-

349). Ved. per ora V. Marceiesi, Storia documentata della riro-

lìizione e della difesa di Venezia, ecc.. cit., p. 294.

(') Fino al 18 luglio 1848 il Pensiero Italiano era >*lal(i di-

retto da F. Bettiui, che s'era firmato alla fine di ciascun iiura.

In quello del 19 successivo, era avvertito: «La Società che

chiamavasi prima d'ora della Lega Italiana, e nltiumniente del

Penaitro Italiano, da quest'oggi in poi non avrà pili ingerenza

né interesse alcuno nel presente Giornale. » E subito dopo il

Bettini aggiungeva : « Il sottoscritto dichiara che non prendt-

i)iri parte alla Direzione e compilazione di questo giornale, che

è cessata quindi ogni sua responsabilità. » Quel periodico, per

più nu., e precisamente fino al 31 luglio, non recò alcun nome

responsabile della sua pubblicazione; col 1° agosto, il suo tipo-

grafo, Giovanni Ferrando, assunse la firma di «Editor Gerente»

e continuò a sottoscriversi fino al 18 settembre. Nel numero

successivo. Angelo Orsini, 1' antico cospiratore mazziniano del

1833, dichiarava di cessare « di prender parte alla redazione

del Pensiero Italiano; e ad un tempo il Ferrando faceva noto :

« Il sottoscritto dichiara che da questo giorno in poi cessa

dalla gerenza e proprietà del Giornale il Pensiero Italiano,

restando cosi esonerato della responsabilità che a norma della

legge sulla stampa pesa sovra il solo Gerente responsabile,

che da questo puuto è il Sig. Niccolò Accame di Bernardo. »

E l'Accame si tìrmò infatti, d' allora in poi, dapprima « ge-

rente, » quindi « Direttore generale, » fin a quando, per la

parte presa durante la rivoluzione di Genova dell'aprile 1849,

egli, colpito di condanna di morte, dovette fuggire in esilio.

E il Pensiero Italiano fu violentemente soppresso.
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Mary. Avi'oi ])ni' hisofiiio d' ;ivore (iUii](;lie(liiM;i <ìi

qiiesfc vostre (\ mie Miniclie vicina! La vita coni!

cosi arida, che sornij^Iia ini'a<M|ua che scorra sopra

un letto (li riij)i: e sento il l)isof!,'no d'avere un \<)lto

i^entile eoi (inale io jtotessi scanil)iare un sorriso, e

dimenticare le faccende politii-lie die m'assediano da

mane a sera. S(;liei'Z(). come vedete: non clrio non

senta vei'amente questo vuoto d'intorTio a me: ma
Jion devo s])erare né cercai'e di riem])irIo. Soìh) conse-

<;rato a un Dovere; e lio ancora tanta onda di poesia

nelP anima clie la vicinanza d'una donna amica mi

snerverebbe, addormentandomi ne^ll attetti indivi-

duali. E sento tanto questo peri(^olo, clie certe mat-

tine quando splendi^ il sole ed ai)ro le mie finestre,

il lago mi a])pare bello come una tentazione e cliiudo

la tìnestra per non lasciarmi andare alla melanconia

d'una vita, })er ciò che concerne l'individuo, per-

duta. « ]1 fant combattre, ramer et suer » mi diceva

Lamennais vedendomi l'ultima volta: e aveva ragione;

ed è la divisa della mia vita : e mi vi serberò irre-

movi])ilmente fedele. Solamente, mi lascio andare con

voi a dire tutto quello che mi viene in <;ore: poi non

vi penso più. Xon voglio dirvi il come spedirmi da-

naro. })erché non ne ho bisogno; e ormai dovete

sapere che non vi risparmio; e che, se il V)isoo-no

verrà, ve lo dirò francamente. Vivete <luiHiue quieta,

ed amate sem])re il

vostro

(rlUSEPPE.

Scrivo oggi anche ali* amico Occhiali: fate ch'ei

lo saj)pia, e ditemi se ha ricevuto ciò che gli mando.
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ynWVCCLXXVL

[ad Antonio Binda, a Torino].

[Luciano], 27 settembre [1848].

Caro amico.

V'ho scritto i)Oclii di sono airiiidiriz/.o che mi

dava ht vostra lettera. Riceveste ' Ora gii amici vi

parleranuo anche me,i:iio deUa condizione delle cose

qui. Vedo che si tenta in Torino un ordinamento

deir emigrazione. E cosa vitale; e non bisogna lasciar

compiere questo fatto sotto una triste bandiera. (')

Certe basi sulle quali noi operiamo e sulle quali deside-

riamo affratellamento, vi saranno comunicate da He-

sana. (-) I)ovreb])ero a quest'ora essere già in mano di

MMCOCCLXXVI. — Fiibbl. d:i K. BoccAum, nella.V/(oi« An-

tologia del 1» ottobre 1912. L'autografo, che si confronta per que-

sta ediz.. si conserva presso il sig. Lorenzo Kestellini, d' Intra.

(^) Tra gli « emigrati italiani dimoranti a Torino » si era

infatti formato un « Comitato ordinatore » conii)osto dell' ab. Ca-

meroni, del Valenti-Gonzaga, del Piazza, del dott. Berlaui [?] e

del C'arcano, i <|uali, il 22 settembre 1848, avevano dato fuori un

manifesto che fu pubbl. nell'Oj>ùiiOHedel 25 di quello stesso mese.

Quel Comitato era decisamente contrario ai priucipii mazziniani,

e lo provò con la dichiarazione del 14 ottobre, firmata per l'« As-

sociazione dei Profughi Italiani» da C. Negri, Presidente, C. Cor-

renti, G. Valenti-Gonzaga, G. Cordazza e G. Carcano, i quali

si dichiaravano « stranieri » alle « dimostrazioni tumultuose »

che riprovavano, e di riporre « piena fiducia che il Piemonte

avrebbe sempre per saci-a la causa Italiana da lui in molte bat-

taglie valorosamente difesa. » Ved. \'Oj)hiioiie del 16 otto-

bre 1848.

(-) Enrico Besana (1814-1878), milanese, nipote di G. Ciani,

cui aveva raggiunto a Lugano prima dell'insurrezione lom-
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liiaiiibilhi <;lie itiobal^ilmeiite conoscete e die in caso

contrario gli amici vi taraiiiio (conoscere. (') Ado[>eratevi

iiisieiiie perché trioiiliiio. Ì'j se non i-iescite a farle

))revalere sull'emigrazione (roliettivaniente presa. [H'en-

<ìete i buoni, stacciateli <lal nucleo (;lie si costituisce

su basi eironee, e vedete di ordinarli e ])oili in con-

tatto con noi.

Tluitìcazioue degli elemenii sopra inui via:

azione nu)rale sulla Lombardia:

statistica degli elementi:

aumento del materiale, e quindi armi e danaro:

Ecco i termini del programma.

Jl danaro rA è necessario non solamente per aumen-

tare il uuiteriale; ma per jtotere conservar (jui gli uo-

inini atti alParmi. E ad ogni modo importa, anche in

taccia alla Francia, che rimanga visibile, prominente

))iù che non può essere in Torino, un'emigrazione. Se

Itarda, per sfuggire alle 2"^i'8*i^'iizioiii della polizia austriaca,

era poi tornato a Milano insieme col cugino fr. Siiiioiietta

all'annunzio della sollevazione, e dopo le Cinque Giornate,

aveva combattuto nel Tirolo. In seguito ai rovesci delle armi

piemontesi riparò a Intra, in casa Simonetta, che fu convegno

dei pili agiati esuli lombardi (ved. M. Camperio, Aiitubìoyratia;

Milano, Quintieri, 1917, p. 47), e di là a Lugano, dove fece

parte di i^uel Comitato Lombardo di mutuo soccorso per gli

emigrati italiani, insieme col Kestelli, col Fortis, col Bossi

e col Clerici (ved. la nota alla lett. MMCCCCLXXIII). La

sua relazione col Mazzini dovette durar breve tempo, poiché

nel marzo dell' anno successivo s'aggregò all'esercito piemon-

tese e combatté alla liicocca. Volontario con Garibaldi nel 1859,

ebbe poi incarico di raccogliere e di amministrare il fondo per

il milione di lucili.

{') Giuseppe Brambilla (1803-1866), comasco, era detenuto

nelle carceri di Milano (quando scoppiò l' insnrrezione lombarda.

Tornato alla sua città natale, vi fondò la Gazzetta del Lorio,

poi andò esule a Lugano, lutine in Piemonte.
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dunque trovate fivcoltosi che possano aiutare <!* offerte

noi e il Comitato di .Soccorso qui. animateli.

K del resto, ripeto, intendetevi cogli amici: e

amare il

\-ostro

(lius. Mazzini.

.^IM(J(JC('LXX\I1.

To Emii.ii; Hawkes, London.

[Lugano. OctolM-rj 8"'. [1848].

1 liave l)een writino- to Sydney. Vou will read

wiiat I write: and ^hinJc. Ir is yours. dear p]niilie,

to urge liim io tliink earnestly «>n tlie matter agjiin.

Ir is not merely our own <;on(;ern : otliers are involved

in it: otliers tliat we must tliink of. A little business

of (»ur oAvu, now. Mr. Vai will give to you live pounds;

tliey were due to me by soniebo<ly wbo liappens

to remembcr it. Vou must send, in some way or

Ho scritto a Sydney. Voi leggerete quello che scrivo
;

e rijlcttcrete. Sta in voi, cara Emilia, di pregarlo a pon-

derare seriamente snll' argomento. Non è soltanto nostro

interesse: vi sono coinvolte anche altre persone, persone

a cui noi dobbiamo pensare. E ora un nostro piccolo

alitare privato. Il signor Vai vi darà cinque sterline: me le

doveva un tale che per caso se n'è ricordato. Voi dovete

MMCC(;CLXXVII. — Pubbl., in parte, da E. F. Kichards,

op. cit., p. 9.5. Qui si pubblica iiitegralmente su una copia

inviata alla Conuiiissioue da Mrs. Ificliards.
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otlicr tlicsc (i\e pouuds t(» l'^liza: I sliall receive

thciii t li ronzii lior. ami I lia\e beeii anaiijjiiig cve-

rythiiifj witli heiaboiit seii(liii<i' tliein etc. From IjOikIoii

to Paris the tliiiiji' is easier tliaii froii» London lieie.

I liave not a bit ottime now. The Sicilian att'airs

are truly sad; quite enougli to piit oiie in despair

of nien and thin^s. if tliere was not a hope otavenoin^'

an<l drawino' <iOod even troni tliem. (') Tlie vital ques-

tion for [taly is to be solved licrc. beyond the

frontier on which I ain iookinji'. Iveineiiibcr me ro ali.

Mind your health and beliove me

Y'our deeply atfectionate

JOS. ]\l AZZINI.

mandare, in un iiuxlo o in un altro, queste cincjue ster-

line ad Eliza: io le riceverò per mezzo suo, e ho gi!\

fissato tutto con lei i)er la spedizione, ecc. La cosa è più

facile da Londra a Parigi, che da Londra a qui.

Non ho un momento di tempo adesso. Gli avvenimenti

in Sicilia sono dolorosissimi: tali da far disperare degli

uomini e delle cose, se non ci fosse la speranza di ven-

dicarsi e di trarre del hene anche da questo. Il problema

vitale per l'Italia <lev' essere risolto qui, al di là della

frontiera che è dinanzi a me. Ricordatemi a tutti. Pen-

sate alla vostra salute e credetemi, con profondo atfetto,

il vostro

Giis. Mazzini.

(1) Uopo una disperata difesa, il 7 settembre 1848 Messina

si era arresa alle truppe b()vl)Ouiche, comandate dal Filangeri.

Sulle orribili carneficine compite sui difensori, ved. F. Guar-

DiONK, Memorie storiche, ecc., cit., p. 282 e segg. Il Mazzini

ne aveva forse Ietto nn esteso ragguaglio nel sappi, al Pen-

siero lUiìiano del 12 settembre 1848.
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Did yoa leeeise my "Appeal foi- Veniee"' '. I faiicy

tliat it coniti be. ahould yon anticipate sympathy enough.

publislied in Donglas Jerrold's paper or somewhere

else.

Avete ricevuto il mio «Appello per Venezia?» Penso

che potrebb' esser pubblicato, nel caso ri aspetta><te una

corrente abbastansa forte di sivipatia. nel «iornale di

Douglas Jerrold o altrove.

MMCCCCLXXVIU.

[ad Antonio Binda, a Torino].

I I.iitriinol. S ottohrc [1848].

.Villico.

l-^bbi ieri hi vostra del 21» settembre. 1^ Dio liciie-

dica i dodici clic convennero: i tre elie si strinsero

con voi per 1" applicazione; e voi che avete dato moto

air idea. Con('retiamo duuqne. Ma concretiamo in

modo (die l'azione sia di tntti. parlo dei buoni e non

di me solo. Non mi date mia missione da comjtiere

senza «li elementi indispensabili per compierla. Non
riposate su me: ri[)Osate' su voi tntti e su me.

Tutta la mia attività è e sarà devota ali" intento: sia

cosi la vostra. E Dio aiuti tutti.

Prima cosa da intendersi bene è la necessità d" un

doppio lavoro tra voi: uno pubblico, per non far

chiesuola, nel quale si con<:re.i:lii quanta i)in i>aite

MMCCCCLXXVIU. — P(il)lil. <la R. Hoccahdi, nella Xiiova

Antologia del 1° ottobre 1912. L'autografo, che si confronta

per questa ediz., è posseduto dal sig. A. Tadini, di Novara.

Non Ila indirizzo.
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(> )»ossil>ile (leir «'ini^ru/ione : imo segreto, coiieeu-

trato iVii poelii. 11 |>iil)])lico <Ui volj^ersi ;i beiietizio

«lei sejii'eto.

Jl i)iil)ljli(M) hit |)er iiil.eiit») ^Apostolato: il se,iireIo,

l'Azione.

Al>l)iate e provocate qiuiiite riunioni i)otete: qua-

lunque sintomo (li vita nell'Eniio-razione è ottima

i'osa. Sohunente, si)ettii a <juei che saranno a capo

«lell* altro lavoro di rivolgere le liiinioni e gli atti

<)ul)l)lici che ne escirauno a quell' unico tema t'ondato

su due accordi: guerra e j)Oteri nuovi, (iuerra perché

è la questione vitale: poteri nuovi perché \<>ler

inanellarsi agli antichi, (Jonsulta o Dio sa che. è

dividere invece d'unire. 1 poteri non eseono se non

dall'insurrezione stessa: e prima dell'insurrezione

dalle necessità di jirepararla e dai fatti iniziati sulla

via dell'intento. Le riunioni al)l)iano dunque ad

oggetto d'evangelizzare, non al Ministero A o B,

ma al riemonte-popolo, a (ienova, all'Italia intera

la necessità della guerra, la necessità che la Lombardia

sia libera, la necessità che ognuno porga aiuto all'insur-

rezione lombarda ove insorga: la necessità di promuo-

vere la guerra de' i)Opoli se cpiella dei governi luni

si i)uò, etc. etc.

J)a quelle riunioni, i pochi operanti cavino noi'nui

per vedere quali uomini possono far discorsi e non

altrOj quali fatti o sagritici reali : adoechino e con-

giuugano al nucleo.

1 buoni ch'entrano via via nel concetto nostro,

cioè « che bisogna rifare da capo l'insurrezione lom-

Inirda » si scelgano uno, due, tre rappresentanti, e

li autorizzino ad entrare in corrispondenza con noi.

L^^ii centro ci vuole: e non può essere che il no-

stro: da tini deve darsi im[)ulso e iniziativa al moto
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lombardo: «latini S'è già in contatto regolare ed in

intelligenza con Venezia; qui si raccoglie il materiale

di guerra. E poi, ragione suprema, quello che voi

pensate in Torino ha già un principio di lealizza-

zione, anzi è più che a mezzo il cammino <]ui. Xoi

non abl)iamo, in tutto «jnesto tempo^ pensato ad altro

che al coiiq)imento di ipiel programma. Ho raccolto

già materiali, elementi di guerra. Se ciò non fosse
;

se geografìa, strategia, ])rincipio di fatto, non indi-

cassero chiaramente che l'iniziativa deve partire di

qui, io vi direi: fate voi : seguiremo. (Josi come stanno

le cose, io debbo dirvi: operate a concentrare ele-

iiuMiti di forza qui ilove ne abl)iamo di già raccolti,

(ili elementi della iiisui lezione sono:

Uomini
;

Armi
;

Danari :

Intelligenze :

Condottieri.

Uomini : noi abbisi mo gli esuli ; voi a\ete i ( "orpi

lombardi. .V questi, io lio gi;"i rivolto da un pezzo la

mia attenzione. Sto in contatto con parecchi fra i

Capi: ma i Caj)! non prenderanno iniziativa mai; è

necessario trascinarli. E indispensalnle, come in tutti

i lavori di simil genere, «;he l'azione va<la d;ill'iugiii

all' insù. Fo questo pure; ma ho bisogno d'aiuto.

Ognuno faccia statistica delle conoscenze sue tra i

bassi ufficiali. Partano dn Torino come partono da (jui

uomini i quali vadano a Vercelli, a Novara, in tutti

gli altri punti, e predichino cautamente che un uioto

lombardo avrà luogo ; che è debito secondarlo ; che

guardino a Lugano per le istruzioni finali ; che quando

u<lranno esser dato il segnale, rompano disciplina e

ogni «.-osa che riesca ostacolo; trapassino la frontiera;
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rajì'^'iiiii.iiaiio l'iiisunezionc. Date a me, con mezzo

sicuro, i nomi de^li iittieiali ch'entrano nell'idea, sì

ch'io posvsa, occorrendo, far correre ad essi un av-

viso; e date modo i)erch"io possa fare riconosceie im.

inviato. (')

Armi; e danaro. — \'oi n(»n potete dare anni, ma

il danaro vale armi, ed oltre a questo, è necessario per

dieci altre cose; è necessario perclié l'insurrezione non

graviti subito, lin da' i)rimi «iiorui, sul paese; è neces-

sario per assicurare un po' di paga pei primi giorni

ai corpi lombardi che entrassero nel concetto; è neces-

sario per tutto. Cercate adunque danaro. Noi, oltre il

materiale già raccolto, abbiamo una piccola cassa; rin-

forzatela
; scegliete uiu) de' vostri che si rechi qui e

vegli, se occorre, 1' erogazione. Troverà fratelli. 31a.

quello che fa 1' emigrazione in Lugano, fatelo voiimre:

spendete iu soccorsi! e noi inire;da70() alle 800 svan-

zicbe il giorno ; e nondimeno, come vedete, facciamo

altro pure. Tra voi pure sono facoltosi: qualcuno, amico

o conoscente, s'incari(;hi di commoverli: e i meno

fa(M»ltosi facciane» poco, ma facciano. LTn fraiico è

nulla: ma mille che diano un franco sono già (jualche

cosa. Ogni somma di danaro è }»uona. perché noi

non abbiamo né uftìci, né salari, né palazzi, né altre

(^) Il primo editure di qiiestii iett. avverte di possedere mi

foglietto, di pugno del Mazzini, con i seguenti indirizzi di

ufficiali dei corpi lombardi : « Domenico Tricolorati, capitano

della prima compagnia dei cacciatori lombardi ; Giovanni Lo-

renzini, id. ; maggiore Cozzi, id. ; tenente Venturi, id. ; capi-

tano Cernusclii (buonissimo), id. ; maggiore Carnevali, id.
;

ntitìciale Semenza, Vercelli; maggiore Cominazzi, Vercelli.»

Prob:ibilmente, costoro furono tra quelli che avuta notizia del

proclama rivoluzionario lanciato <lal Mazzini il 29 ottobre, si

disposero ad accorrere da Vercelli iu Lombardia, ma furono

fernuvti dal proclama del l'amorino. Ved. la Iett. MMDIV.
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inutili si)ese: venti franc-lii sono un fucile, cioè un sol-

dato: otto francbi son cento cartacce: cinque franchi

soji mille capsule. Tutto fa. Fate dunque.

Intelligenze : (;iò ch'io vi dissi dei corpi lombardi

lo dico di queste. Ogni uomo ricordi i conoscenti

buoni rimasti dentro : ogni uomo i)ensi al modo di

operare su quelli, lo manco di contatto colla Bre-

sciana. ('Oli Lodi, Cremona. Pavia. Ora. importa, non

che da])pertntto si sorga i)er concerto a un istante

dato: è imi>ossibile : ma importai" che dappertutto

possa diramarsi, occorrendo, un avviso: 2" che dapper-

tutto si «liftbnda l'opinione che una seconda insur-

rezione avrà luogo, e che (juando avrà luogo, da dove

che venga, ognuno deve aiutarla come meglio può:

.) che veramente dap])ertutto (jualche cosa si taccia.

dac(;h«3 anche il semplice fei'mento astrae uiui forza

nemica dal i)unto dove s'agisce, e conforta gli spi-

riti dei vicini; 4" che s'abbia un quadro esatto dello

s[)irito delle località; delle forze nemiche, per quanto

concedano i frequenti mutamenti, dell' armamento

maggiore o minore come può sapersi ;i])])rossimati-

vamente o indoviiuirsi.

Condottieri. Se avete uomini d" arme, d'ardite

fazioni, e <li ])rincipii nostri, i quali non siano legati

a cor[)i ed abbiano da voi o da per sé mezzi di vita,

lascino Torino e si riducano <|ui.

K del resto, proponete, consigliate, avvertiteci,

sgridateci occorrendo, ma fate, fate, fate. Io manderò

qualcuno; ma intanto abbiatevi da me queste norme.

Avete Brambilla, Fortis. (*) Besana, ed altri ; racco-

glietevi e formate subito intorno ad essi questo

(*) Guglieliuo Fortis era stato fra gli ostaggi lionati via

da Milano dagli Austriaci (ved. V. Ottolini, La rivoluzione
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nucleo. Troviito che l'aì)l>iate. scendciemo a" parti

colari. Vj sollecitudine, perché, dall' interno o dal-

l' estero, può sorgere mi incidente che ci faccia legge

d'agire spe<litaiiiente.

Scrivetemi e jxìssiate voi dirmi: siamo raccolti e

facciamo. Amate il

Nostro

GirsEPPE ]\^AzzI^M.

1*. S. — Chi mi circonda .' a chi mirano i so-

spetti ? Io ve(h» tutti, \n;\ siam forse c/»//>/e ad inten-

derci.

MMCCCCLXXIX.

AI. ìii.y. FiLii'PC) Maineih. a Genova.

[Lugano], 4 ottol.re [1848].

Amico,

È da molto eh' io desidero scrivervi una linea di

ringraziamento e mandarvi un saluto fraterno d'amico:

lombarda del 1848 e 1849, ecc., cit., p. 149), rilasciato poi e

tornato a Milano il 6 giugno (veci. V Italia del Popolo di quel

giornoj. Quando il Governo Provvisorio Centrale della Lom-

bardia, con i cinque importanti decreti del 25 giugno 1848,

parve destarsi «alla coscienza dei pericoli che sovrastavano»

(ved. la nota alla lett. MMCCCCXXX). il Fortis fa chiamato a far

parte, insieme con P. Moroui e Cesare Clerici, di quel «Comitato

Straordinario per l'organizzazione, armamento e mobilizzazione

della Guardia Nazionale >> (ved. V Ifalia del Popolo del 4 lu-

glio 1848); e quando fu costretto all'esilio, riparò in Piemonte,

poi a Lugano, dove fu del Comitato Lombardo di mutuo soc-

corso per gli emigrati italiani in Lugano, già cit.

MMCCCCLXXIX. — Inedita. L'autografo si conserva nella

Biblioteca Labronica di Livorno. A tergo sta, di pugno del
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il riiigrazianiento è per tutte le cortesie e le cure

usate a mia madre; il saluto fraterno per quello che

fate a prò* del paese. Cosi molti sacerdoti fossero

simili a voi. e intendessero cLe non s' hanno crea-

ture moralmente resi>onsabili se non s' lianno libere,

e cIr* non s" hanno lil)ere se non si lestituisce ad

esse il senso di dignità, di spontaneità, d' inviolabi-

lità che Dio stampava, creandoci, in noi.

Sejiuite a evangelizzare, caro 31aineri. in nome

di Dio e del Popolo, soli che non tradiscono mai.

In Genova, dove il ])ensiero leligioso lia sempre domi-

nato le moltitudini e dove il jìojtolo è stato sovente

granile, devono, checché abbiano fatto e facciano i

raggiratori i)olitici. inrendere il Vero pia rapidamente

che non altrove. Dite ai Genovesi che la questione

sta ])iù alto che non il ^linistero Pinelli o altro

^Ministero futuro: che la Verità è una sola, limpida,

chiara come la luce del sole, e senza arzigogoli di

due Camere, equilibrio tra poteri e che so io. La Verità

sta in questo: che noi vogliamo formare una grande

famiglia, indipendente, libera, potente di ventiqnattro

milioni d" uomini, che ]»ossano farsi risi>ettare <la chic-

chessia dentro e fuori : che abl)iamo i>er ottener

questo, battuto alla ])orra dei re: che i re ci hanno

dal primo all'ultimo tutti tradito, e venduti: che ci

hanno fatto S])argere danaro e sangue; e che siamo

Mazzini, l'indirizzo: « IJev.do Maineri. » Sul sac. Filippo

Mainei i ved. la nota alla letr. MMCCCCXX. Il 5 ottobre 1848 tjfli

aveva offerto le sne « fibbie » d'argento per soccorrere gli esuli

lombardi a Genova (ved. il Pensiero Italiano dal giorno succes-

sivo), ai quali la « Comniissiotie per 1' ordine interno e sorve-

glianza dei forestieri » aveva deciso di non concedere più soc-

cor:«o alcuno (Id., del 30 settembre 1848), ciò che aveva pro-

vocato la protesta del Circolo Italiano (Ii>., dal 4 ottobre 1848).
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j)iù divisi (li ])riiiijK col Tedesco in ciisa, •' con VAH)

o 700 uomini noi Palazzo Ducale, litiscino le ciarle

(lei Dottori della Monarcliia. e tacciano .i>li aHari loro

da per sé. Andranno di (;eito assai meglio die (ijijii

non vanno.

Noi <]ui lavoriamo: lavorate ed amate sempre il

vostro aff.mo

M.MCCCCLXXX.

ALLA Madue. a Genova.

[Lugano], 4 ottobre J848.

Cara madre.

Ebbi ieri la vostra del 30 settembre: colle acchiuse

linee dell" amica Maria. Sto bene di salute. Leggo

il Pensiero Italiano spessissimo in un Gabinetto di

Lettura; ma non l'ho, e lo riceverei volentieri: nel

caso, sia al mio nome. Asi)etto con impazienza le

notizie dell'arrivo di Garibaldi in Genova: purché

non ce l'abbiano cangiato nel lungo soggiorno for-

zato in I>rizza. Vedremo. Possibile che si richieda

tanto tem})0 a convertire i popoli ! Possibile che non

vedano non dipendere le (|uestioni Italiane da un

Ministero o dall'altro; ma, dal falso principio che

domina i Ministeri! Gioberti e i suoi o sono pazzi

o di male fede. Xon v' è più speranza pei popoli che

dai ]iopoli. Ma io predico (lueste cose a voi che siete

MMCCCCLXXX. — Inedita. L' autografo si conserva nella

raccolta Natban. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre

del Mazzini annotò : « 4 8bre 1848. »
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(l'accordo con me. Ha piovuto, piovuto: ora fa mi-

glior tempo, e né freddo né caldo. Xou ho più da

un secolo nuova di Susanna da Milano. Anche qui

sono sparse le ciarle sulla j>uerra da ricominciarsi

dal Ke: ma vedremo i fatti: e del resto, Dio ce ne

guardi! S' anch' egli la rifacesse, sarebbe una nuova

rovina pei ])uoni : e produrrebbe .«ili stessi effetti.

Spero che potrò scrivere due linee alla sorella del-

l'amico: il di lei bigliettiuo e la di lei simpatia mi

fanno orgoglioso. Se io mi merito affetti da esseri

cosi gentili, devo pure avere qualche cosa di buono

in me. Ho già ricevuto nuove di Garibaldi, ma da

lui stesso, e non dalla vezzosa che avevate scelto a

segretario in assenza vostra. Aspetto i)er() con desi-

derio i>iù minuto raggnaglio: e vorrei ])nr sapere del

linguaggio che tiene il Generale. (M Dio lo uiantenga

(^) Contraiiainente a «iuauto era avvenuto nei primi «giorni

del suo ritorno in Liguria da Montevedeo, Garibaldi, giunto

a Nizza, aveva tenuto questa volta un contegno riservato, al

quale avevano contribuito, oltre l'angoscia dei patiti disastri

e la sua condizione di ribelle ai patti dell'armistizio (ved. la

nota alla lett. MMCCCCLXVI), il suo cattivo stato di salute,

essendo tuttora tormentato da quelle « febbri intermittenti »

contratte a Roverbella, che si erano rinnovate anche durante

l'epica lotta sostenuta contro gli Austriaci nell'Alta Lombardia.

Quando il Mazzini scriveva alla madre per averne notizie, Gari-

baldi si trovava già da sei giorni a Genova. Partito da Nizza

il 25 settembre, insieme col capitano Tommaso Risso, dopo

poco pili di due settimane di permanenza nella sua città natale,

era giunto a 8aa Remo il giorno successivo (ved. il Pensiero

Italiano del 29 settembre 1848), ricevendovi festose accoglienze,

che si erano ripetute a Oneglia, a Diano Marina, a Savona,

insomma in tutti i luoghi dove s'era sotìermato (ved. la Con-

cordia e il Pensiero Italiano del 3 ottobre 1848): e costretto a

presentarsi agli acclamanti cittadini, non aveva fatto alcun

cenno alle recenti delusioni patite, esortando invece a raante-

Mazzini. Scritti, ecc., voi. XXXVII (Epistolario, toI. XX). 3
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Imoiio! La \(»sti"a prima mi dirà conu' avete trovato

nere « vivo il sacro fuoco dell' eiitusiasino, » ad essere «pronti

alla sua chiamata, » e a vivere « sempre nniti, concordi, parati

alla riscossa. » Anciie al ricevimento datogli la sera del 30 set-

tembre dal Circolo Italiano, che era, com' è noto, il covo dei maz-

ziniani, Garibaldi aveva vagamente accennato alla sitnazione

politica, limitandosi a dichiarare che « figlio di i)opolo, aman-

tissimo del popolo, egli era sempre pronto alla difesa dei diritti

del popolo, e a pugnare per l'emancipazione dell'Italia, che

vedeva con inesprimibile soddisfazione essere 1' unico voto

de' Genovesi, » concludendo che « per quella causa era pronto

anche al martirio» (ved. il Pensiero Italiano del 2 ottobre 1848).

Ma non altro, non ostante qualche giorno innanzi lo stesso

Circolo gli avesse inviato a Nizza un indirizzo, in cui era ricor-

dato « l'osceno patto» che « gittava in braccio al Tedesco qnel

che non avevano ancora saputo perdere » (ved. il Pensiero

Italiano dei 19 e 20 settembre 1848). Anche nei giorni succes-

sivi Garibaldi s'era tenuto in disparte, e i giornali demo-

cratici genovesi avevano taciuto a suo riguardo, ad eccezione

di quando, avvenuta la elezione di lui a deputato per il col-

legio di Cicagna, riprodussero la sua lettera di ringraziamento

agli elettori (ved. il Pensiero Italiano del 7 ottobre 1848).

Esci invece dal suo riserbo non appena corse a Genova la

notizia della seconda insurrezione viennese; intervenne allora

alla seduta straordinaria che il Circolo Italiano tenne il 23 ot-

tobre, della quale il suppl. al Pensiero Italiano del 24 dava il

seguente riassunto: «Il Presidente [F. De Boni] fa un lungo

e animatissimo discorso sui fatti dell' Ungheria, sulla rivolu-

zione di Vienna, e dice come bassi a trar partito da questi

avvenimenti, e muovere in massa, armata mano, in soccorso

della Lombardia. Quindi propone di aprire ruoli per formare

un corpo di volontari, particolarmente fra i Lombardi e i Veneti,

onde essere inarati alla imminente chiamata della patria, ed

offrire primo se stesso. L'assemblea accoglie queste generose

parole con acclamazioni, e molti si dicono pronti. Il Circolo

in massa prega il Generale a farsene centro e organizzatore.

Egli accetta ringraziando, e chiede che gli sieno associati quattro

individui per assisterlo, coadiuvarlo in quest'opera. Il Circolo

lascia libera la scelta a lui medesimo. È fissato il giorno dopo
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il padre. Che fa Antonietta 'J Salutatemi con affetto

l'amico Andrea: ed amate sempre il

vostro

Giuseppe.

Acchiudo due linee pel buon x)rete Maineri.

per couiiuciare, e souo iuvitati per le ore 12 tutti (.oloro ohe

volessero inscris^ersi. » Infatti, uella Concordia del 17 otto-

bre 1848 8Ì leggeva, ed era assai da meravigliare che se no

Ijerniettesse la inserzione da parte del Governo, la seguente

notizia: « Il generale Garibaldi, il prode guerriero di S. Antonio,

ha aperto un registro nel quale si raccolgono le iiriue di coloro

che vogliono seguirlo in Lombardia. In quei registri si notano

già alcune centinaia di animosi giovani e di molti lombardi.

Il coraggioso generale Garibaldi ha dichiarato a coloro che si

decisero a seguirlo che egli va a combattere una guerra di

esterminio, che egli non dà fiuartiere, e che è deciso di otte-

nere la Indipendenza italiana, o di non tornare più. » È evi-

dente, dttnque che in quei giorni Garibaldi agiva di perfetto

accordo col Mazzini, con cui era in corrispondenza epistolare,

e che a Lugano lavorava indefessamente a organizzare un moto

insurrezionale, che sarebbe scoppiato non appena l'avessero

j)erraesso le condizioni politiche della Lombardia, e volgeva

disperati appelli ai suoi amici di Piemonte e di Liguria, perché

mantenessero desto nei volontari lombardi e veneti il proposito

di una riscossa di poi)olo. « I registri dei volontari aperti

nell'ex oratorio di San Giovanni Battista dal prode Garibaldi —
continuava a ripetere la Concordia del 19 ottobre 1848 — si

riempiono di firme. L' entusiasmo a poco a poco si risveglia

nel popolo, la confidenza rinasce, i partiti smettono gli odii

per fondersi in un solo pensiero, quello cioè di att'rancaie l'Italia

dallo straniero. Bando alle fazioni, grida l'animoso Garibaldi,

unione, concordia e perseveranza, e l' Italia sarà. » E quasi

ad un tempo lo stesso periodico [n. del 23 ottobre), e ancor

prima il Pensiero Italiano (n. del 19 ottobre 1848), pubblicavano

l'acceso proclama del 18, col quale Garibaldi eccitava gl'Italiani

all'armi, a raccogliere « fucili e spade, » a dare « non sonore

promesse, ma opere, non vanti passati, ma glorie avvenire, »
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MMCCCCLXXXI.

A Giovanni La Ckcii.ia. :i Livorno.

fLn>>iiiio], r, ottoltr.- [1848].

Caro La Cecilia.

Che fate 1' clie intento avete t io sono al buio, e

ei perdo la testa : due parole avrebl)ero potuto darmi

lume ; ma queste due parole non vennero, e non ven-

dono. Badate ; non intendo che in Toscjimi gridiate

repubblica Ualiana, se non si può; ma intendo che

educhiate a republ)lica. e intanto gridiate guerra,

dichiarate Venezia la sola città sede di Governo legale

rappresentante la causa italiana, mandiate deputa-

zione a Venezia a promettere che ne seguirete 1* im-

pulso se oserà proclamarsi (roverno italiano, o lom-

bardo-veneto rei)ubblicano : mandiate a Genova per

intendervi e spronare; diramiate indirizzi per la guerra

Non era il grido che poteviiiio lanciare i principali rappresentanti

(Iella iSocietà per la Federazione Italiana, la (j^uale. sia pure in

nome della democrazia, avrebbe spronato gl'Italiani a schie-

rarsi sotto la gnida dei princijii, nella ripresa della lotta che

agognavano contro l'Anstria; invece, nel proclama s'ammo-

niva: «Levatevi forti de' vostri diritti calpesti, del vostro

noni»' schernito, del sangne che avete sparso; levatevi in nome

de' martiri invendicnti, della libertà e della patria saccheggiata,

vitnperata dallo straniero, l'orti come nomini parati a morire!

Non chiedete vittoria che a Dio e al vostro ferro ; non isperate

ne' Vnoti simulacri, ma nella giustizia, non confidate che in voi. »

MMCCCCLXXXI. — Pnbbl. in G. La Cecilia, Memorie,

ecc., cit.. voi. V. pp. 210-211. L'autografo si conserva nel Museo

del Risorgimento di lìoma. A tergo di esso, di pugno del Maz-

zini, sfa l'indirizzo: « 8ig. La Cecilia. Livorno.»
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all'altre città toscane, alle città di lìomagna. aireiui-

giazione lombarda ; a noi. se occorre : vi gioviate

insomma del breve periodo di potere per far vedere

la vitalità. T energia che il partito spiegberebbe se

dominasse e otteniate per esso la simpatia che in

Italia viene a chi grida e prepara la guerra. E non

vedo se non deeretini contro i canti notturni o siuìili

cose. Io dunque ripeto la mia dimanda : avete un

intenro .' e quale ? importa saperlo, ('j

(^) Quella specii- di oonvenzioue stretta a Fireuze il 6 set-

tembre 1848 tra la deputazione livornese e il Governo «jr»"-

dncale. dopo i disordini dei giorni precedenti (ved. la nota alla

lett. MMCCCCLXI). pili che opera di generale paciticazione,

era stata nna specie di tregua, durante la quale apparvero

evidenti tanto la debolezza del Ministero Capponi, clie forse

fu pentito di aver troppo concesso e tentò di correre ai rijtari

con dichiarazioni un po' sibilline, quanto l'irrequietezza di quel

partito, molto potente in Livorno, che riguardava assai bene-

volmente a un reggimento repubblicano e rivolgeva violenti

accuse al Governo, contrario alla ripresa della guerra contro

l'Austria (ved. E. Passamonti, lì Ministero Capponi e il tra-

menio del liberalismo toscano nel '48, nella liassegna Storica del

insorgimento, a. VI [1919], specialmente a pp. 89-13:ì). Sta di

fatto che la commissione era rientrata trionfalmente in Livorno,

dove si era subito affrettata a costituire una strana forma di

governo, eleggendo quattro commissioni per la pubblica sicu-

rezza, i lavori pubblici, la guerra e l'annona e finanza (ved.

il Corriere Lirornese del 9 settembre 1848), e costituendosi in

commissione governativa provvisoria, che parve « un Governo

entro il Governo, » e che il Ministero dichiarò poi pubblica-

mente « contraria ai principii fondamentali delle istituzioni. »

Intanto, nel Corriere Livornese del 12 settembre compariva una

protesta « in nome dei diritti imprescrittibili della Umanità,

in nome della propria dignità e del proprio onore, » perché

cessasse « ogni misura eccezionale per Livorno e per tutta

Toscana, » certamente stesa dal La Cecilia, che era stato

principale istigatore dei disordini dei giorni precedenti (ved.
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È }>i"<)l)iil)ile eh' io riesca ti jitare una iiisnne-

zione loiiiharda. Se mai, (;he farete t (;lie farà il rima-

nente d" Italia? (Jomincierà la jj^uerra del i»opolo ?

Dio lo sa. Oftji'imai, io non lavoro ])iù ])er timori o

speranze, ma per debito di eosoienza.

Scrivimi all'indirizzo: Signora J^'ederica .Mazzetti,

Lugano. E ciedimi

tuo sem[)re

(ri US. Mazzini.

le i^ue Memorie, cit., voi. V. p. 160 e sgg.)- niembro ora della

comiiiissioue di guerra alla quale s'è fatto ceuno, e terribile

()p})<)siTore del Ministero Capponi nelle colonne del battagliero

periodico, il quale regolava e guidava l'opinione pirltljlioa li-

vornese. Parve (|uello lo spunto per maggiori malcontenti nei

giorni successivi, per i quali furono occasione: la notizia che

non si voleva togliere 1' assembramento della Civica toscana in

Pisa, 1' altra che era stato sospeso il transito sulla strada ferrata

tra LivornoePisa, la dichiarazione di Leonetto Cipriani, ritenuta

oltraggiosa dai Livornesi (ved. l'Jlha del 13 e 16 settembre 1848),

lutine, l'ingresso in Toscana, e specialmente a Pisa e a Lucca,

di truppe piemontesi (ved. il Corriere Livornese del 20 settem-

bre 1848), che il Governo granducale dichiarò di aver chiamate

per una eventuale difesa del territorio toscano (ved. la Gaz-

setta di Firenze del 20 settembre 1848). La nomina (12 set-

tembre) dell' avv. Luigi Fabbri a Gonfaloniere non era valsa

a ricondurre la calma nell' irrequieta città, che anzi questa

parve maggiormente turbarsi dopo le dichiarazioni del Capponi,

nelle sedute del 15 e 20 settembre dell'Alto Consiglio e del

Consiglio Generale (ved. il Corriere Livornese del 18 e del 26 set-

tembre 1848), le quali provocavano la pubblicazione, da parte

del citato periodico (n. del 20 settembre), di quella « nota di

convenzioni approvate tra il Ministero e la Deputazione livor-

nese, » che fu giudicata una smentita alle dichiarazioni mini-

steriali. Il dissidio culminò il 30 settembre, con <iuella miserevole

inissione atlìdata a Ferdinando Tartini « sopraintendente delle

revisioni e sindacati, » il quale, spedito a Livorno col Bandi

e col Duchoqu<?, fu fermato dal Fabbri e dal Guerrazzi alle
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:\IMCCCCLXXXII.

A M.'"'- LisKTTE Maxdrot. à Liiiisanue.

Lugano, (5 octohre 1848.

Madame.

Votie voix mVst airivée U-ì comiiie un éclio du

I)assé. coniiiie un souvenir iie:> aunées où J'ai véeu

en Suisse lors de niou ])reinier exil. Ce souvenir n'a

janiais éré perda ; il lu'a suivi en Anj»leterre, il ni*a

l><nre di Livorno, e consigliato a rifar la strada per Firenze :

<iò che il timido uomo fu pronto a eseguire (ved. il Corriere

Licornese del 30 settembre 1848). S'era quindi tornato in alto

mare, al punto che il Governo granducale aveva ritenuto di-

gnitoso di interrompere le comunicazioni ufficiali coji Livorno.

Nel frattempo, e mentre urgevano ben altri doveri, il Fabbri, il

•juale permetteva che nei suoi proclami, dopo la sua, seguisse la

firma dei « cittadini aggiunti Guerrazzi e Petracchi, » emetteva

ordinanze contro « i giuochi della Rotellina, Venturina e si-

mili » {Corriere Livornene del 21 settembre 1848) e contro « le

grida moleste » (Id., del 26 dello stesso mese), alle quali ac-

cennava il Mazzini con una punta d'ironia. A ogni modo, il

« potere » fu assai piti « breve » di quanto riteneva Tesale di

Lugano, poiché è noto che 1' arrivo in Toscana del Montanelli

e la sua requisitoria fatta al Consiglio Generale nella seduta

del 30 settembre, in cui difese le ragioni dei Livornesi, che s'e-

rano disposti a mandare messi di jjace a Firenze (ved. E. Pas-

SAMONTi, art. cit., in Rassegna cit., voi. VI, p. 235 e segg.),

infine la nomina (6 ottobre) del professore pisano a Governa-

tore di Livorno, se pure fu cagione della caduta del Ministero

Capponi, e del trionfo del partito democratico in Toscana, valse

a ogni modo a ricondurre la calma nella travagliata città.

MMCCCCXXXIl. — Pubbl. da D. Melegahi, Lettres in-

times, ecc., cit., pp. 2.5.5-2.58.
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a(M'oiii|)a<iiié eu Italie, et le «irand léve de ma vie,

lorsque j"ai eispéré le phus. a été de visiter une se-

conde tbis en Suisse toiis les lieux (jui me soiit cliei-s

I)ar la souftrauce oii l'espoir, aussitùt (pie rindépeii-

daiice et la liberté auraieiit été assurées à l'Italie.

Mais je me croyais otiblié à Lausanne et je voiis

suis reconnaissant de ni'avoir piouAé que cela n'est

pas. Aujonrd'hui je suis eneliaìné iei, à la frontière,

par des devoirs (]ui je ne pourrais ni ne voudrais

traliir, bien qiw j'if;nore si lenr accomplissenient

l)ourra me réussir ou ce qui eu sortirà.

J'ai souveut peusé à vous et à votre famille. rie

n'ai rien oublié
;
je u'oublie rien. J'ai toujours vécu

dans le passe et daus l'aveuir ; aujonrd'hui le passe

seni me reste: l'avenir individuel est ferme pour moi.

.Te regarde ma vie comuje achevée; ou plutòt. indi-

viduellement parlant, je n'ai pas eu de vie. 11 nìe

reste encore des devoirs à reuiplir: voilà tout. L'es]>é-

ranee n'a rien à y voir. Je suis toujours le méiue

liomme : vieilli par Tage et par les déceptious, jeune

par la croyance et par l'amour. Tout a clmugé autour

de moi : je ne crois pas que parmi tous ceux qui

ont parta.2:é mes travaux ou mes asi)irations, il en

existe un seni (pii n'ait pas moditìé sa manière d'ètre

ou de sentir. L'un est député; l'autre a passe dans

les ran<is ennemis; d'autres ne son,yent qu*à eux-iné-

mes : d'autres encore sout lieureux i)ar des afifections

. partagées. ]\roi, je suis exilé comme alors : croyant

comme alors ; seni et triste comme alors. L'exil m'a

poursuivi dans mon pays nième. J'ai reucontré bieu

des sympatliies : mais ce ne sont pas celles dont j'ai

besoin ; aujourd'liui il y a de mes compatriotes qui

m'aiment. ils ne peuvent me donner de la joie: d'au-

tres (|ui m'iiijurient et me calomniént sans pouvoir
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in'irriter. Ma vie coule et bouilloime eomnie une souree

dans le désert. eie ne pouvais vivre c^ue par les aftec-

tions et par les croyances : il y a en du luallieur

dans toiites nies aftections. de l'isolénieut dans tontes

mes croyances. C'est une bien triste vie (jue la niienne.

Tout ceci est pour vous dire que votre lettre ni"a

fait dn bien. car j'y ai trouvé une aniitié que —
pardonnez-moi — je croyais éteinte eonime le reste.

Quant à ce que je vous ai dit sur moi nièine. n'cn

ayez jìas trop souci. Jc snis t'ait à cela, et bien dau-

tres. valant niieux que nioi. souftVent autant (pie iimi.

.Vai vu en Italie ma mère et ma s(eur m'aimant comme
toujours. ,Ie u'ai pii voir m<»n pere, et Dieii sait si

je poiirrai jamais le revoir !

Quant à l'Italie, je vous en parlerai soiis ]»eu.

Kien n'est fini, vous pouvez compter sur cela. Quant

à ce «ini auia lieu. nous n'en savons ricn. Xons ex-

])ions tons auj(»urd-liui. innocents et coupables. une

Mirande taute. Je dirais ])res(pie un yrand crime: celai

d'avoir voulu édifier Ta venir du pays et sa réuéné-

ration sur une immoralité. sur un mens()n<ie : sur un

pape auquel on ne croyait pas. sur un roi qu'on n'esti-

ma it pas. sur des i)rinces qu'on songeait à renvoyer

l»lus tanl. .l'ai Iurte et j'ai jnévu : mes eompatritttes

le saveiit : mais je irai pas été écouté. Est-ce trop

tard uiaintenant ' ('"est une expérience à faire : et

je la ferai.

Je ii'ai rien onblié de M"' Elisa (pie j'appelais

mn petite amie et (pie je n'ose plus ajìpeler de ce

uom. Je n'ai rien oiiblié de votre famille. ISonf»ez à

moi quekpiefois. et croyezmoi oia e sempre

votre aftectionné

Joseph Mazzini.
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Stolzman est à Londres: Lamlx'rti, ariete d'abonl

à Florence, est relégué, Je crois, à Moiitepiih-iaiio.

Rosales est, Je i)eiise, dans les Etats <lu pape.

Maiiiteiiant, il faut (jue je vons deiiiaiide un

plaisir: un ineinbre d'une de nos légions se rendant en

France traverserai sur (juelciues i)()ints le canton de

Vaud. J'ij>iiore si le gouvernement oh un coinité ac-

corde quelques secours aux réfugiés (pii quittent le

tenitoire suisse. ]Mais je me suis i)eriiiis de donner

à eet otììcier le nom de M. Mandrot i)()ur avoir des

renseianeuients sur les personnes auxcpielles il pour-

rait s'adresser. J'espère que M. Mandrot voudra taire

poni- ces ])auvres gens ee (]ui lui sera possible.

-le vous envoie un court appel pour Venise. Ou
vient (l'ouvrir la souscription à Paris; on le fera à

Londres; pourcjnoi ne l'onvriraiton pas en Suisse?

MMCCCJCLXXXIIJ.

A Geou(;h Sand, à Parip,

[Lui^aiio), 7 iK'toltre [1848].

Oui, inon amie; la vie est triste et aride: les

lioinnies sont lacbes, égoistes, ingrats ; l'esiìérancej

autant du moins que cela noiis regarde, est morte
;

mais ne savions-nous pas cela quaud je vins vous

voir à votre maison <Ie campagne"? C) Xous avons révé

depuis lors ; vous ])our la France, la lévolution du

MMCCCCLXXXIII. — Inedita. L' aii toriato si conserva

nella raccolfa Natlian. Non ha indirizzo.

(1) Ved. le lett. .ArMCCLI-MMCCLIII, passim.
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peuple. les jours de fraternité : moi pour Pltalie, l'avè-

nemeut de la Xationalité telle qu'elle doit etre, une

individuante collective de plus faisant son appoit à

la grande cause de PHuiuaiiité. Xous avous pris un

tressaillement ijonr le réveil. Xous nous soiiimes

trompés. (^) La bourgeoisie n'est pas assez cadavre en

France; la croyance ira pas assez de racines en Italie:

mais la bourgeoisie n'en est i)as moins condanmé à

mourir; le eulte de la Force n'en tombera pas moins

en Italie. Et quant à nons, Fespérance est morte :

mais n'avons-noQS ]ìas la tbi? et ne nous aimons-nous

pas ? I>on courage, amie : et ne taiblissons pas à la

douzième Leure. lei oii ailleurs. l'aube est proclie. -Fai

recu une seule lettre de vous à ]Milan antérieure aux

événemens de Juin ; et je vous ai répondu. Comme
vous le dites, nous sommes de ceux qui conspirent

au grand jour; et cependantj on ouvre toutes les let-

tres qui me sont adressées : pour(]uoi n'ouvrirait-on

pas celles ([ui portent votre noiìi 'ì l'ne fois le erime

commis, l'envoi <lépend dii plus oii dii moins d'iia-

bileté qu'on a mis à le commettre, Quand on trouve

qu'on n'a pas été assez Fouclié, on sn]»prime la lettie.

(^) Subito dopo la rivoluzione di iel)l>raio, G. .Saiid aveva

partecipato con ardore alle lotte politiche, specialmente con la

pubblicazione della Canne dn Peuple, in cui aveva messe in

pratica le idee filosofiche del suo maestro Pierre Leroux, e si

era dichiarata seguace delle dottrine socialiste che L. Blanc

<livulgava dal Luxenibourg, in aperto contrasto con la politica

del Governo Provvisorio, il qnale si era affrettato, dopo i

primi numeri, a sopprimere quel periodico (ved. la nota alla

lett. MMCCCCXXV e La.martixe, Histoire de la réi-olution de

1848: Bruxelles, Meline, Cans et C, 1849, pp. 103-105). Re-

pressa poi violentemente la sollevazione del giugno, e rasso-

datasi al potere la repubblica moderata del Cavaignac, G. Sand

era tornata al suo ritiro di Noliant.
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Voiis n'ave/i pas. (iii(>i(]ii'il eii soit, doutó de iiioi,

n'ostce pas ? Vous saviez Iticii qii'il m'est iinpos-

siblc (le \otis <)ul)lier. (jiril iii'est snrtoiit impossii»]^

d(* ne ])a>s soiiger à vons qiiaiid Je souftre oii quaiid

Je vsais (pie vons sonftVez. J'anrais donne je ne sais

quei poni- ])on\'oir, en sortant d'Italie, aller voua

serrer la niain, me donnei' de la force et tacber de

vons en donnei' ; mais il est écrit qne je ne ponrrai

janiais réaliser nn seni de mes désirs. Maintenaut,

dois-je vons dire ma j)ensée intime sur la Franee ?

Elle est encore eelle qne je me lapjielle vous avoir

exprimée nn soir che/ vons: celle <pie j'avais expri-

niée dix ans avaiit: l'initiative n'est plus à la 1^'rance.

Vons avez clos une ère ; vons n'onvrirez pas celle

qui arrive : vous apporterez votre tribut à la pensée

coinmnne : mais vons ne serez pas, vons les premiers,

les rélisateursde cette i»eiisée. Cette réalisation sortirà

Dica sait d'on. ,1'avais songé dans mon oroueil d'I-

talien que ce serait de nous peut ètre : mon pays

est le Seul qui soit uiort pour renaìtre à une seconde

vie plus brillante (pie la première. Anjonrd'liui. je

n'en sais rieii. ]\Iais je crois fermement que la non-

velie ère a besoin d'un [>eu[»le nouvean, d'un peuple

qui ifaie rien accompli depnis long"tenips pour le

monde. ,Tai donc été bien plus mallieureux qu'étonné

])onr la France. Et je ])onriais })resque en dire au

tour pour ritalie. La dernière émotion (pie j'ai éprouvé

a été sur les Alpes, au milieu des neiges du St.-Go

tliard : et elle puisait à d'autres sources qu'à celle

de la Patrie. Imi Italie, au milieu de marques de

sym[)atliie qui accompaguèrent mon entrée, je irai

jainais un seni instant cesse de me sentir en exil.

(Vest bien triste à dire : peutétre méme est-ce mal;

liiais cela est. Il se ])eut aussi (pie je doive à ce
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seiitiiiient (jiii lu'ji poursuivi lìeiidaiit lìioii si'joiir daiis

mou piiys. le ])eu «le force «jui me reste. Le choc ira

pas été assez rude. .Te n'avais pas (l'illusioiis. Le

mah cliez iious, U'e.st pas eiitièreineiit l'égoisme : c'est

plntót le manqne d'inrelligence d'ini coté; et le iiiaii-

que de croyaiice de l'aiitre. Il y a des instincts niaoiii-

tiqiies daiis les iiiii.sses; iDais elles sont profoiidément

ijjiiorantes et ])rètes à se livrer au premier iiitri-

.uant velili : il y a une sorte de savoir taire daiis les
'

classes supérieures : mais c'est du savoir taire sans

croyaiu;e arrétée ; (5*est de l'analyse, de l'anatomie;

de pliysiologie. de syutlièse pas l'ombre. On continue

Macliiavel : on joue à l'iiomine-d'état : on est prati-

que, positi/: noiis. nous sommes, dit on, des i)oètes,

des artistes : et (piand on a dit cela^ on croit avoir

prononcé mie ('ondamnation. Xous sommes dans le

vide qui s'est l'ait entre le catliolicisme et le maté-

rialisme. Et dans ce vide, uoiis nous cramponnons

à la première pianelle, à la première ;i])i)arence de

Force qui s'oft're à nous : Cliarles-Albert. ou tout

aurre. On n'est pas iiionarciii(iue : on tait semblant

de Tètre, pour avoir les bataillons de la ^Monar-

(diie : on se i)romet de renverser la moiiarcliie

après: la monarchie nons renverse avant. et elle tait

soli métier. C'est là l'histoire de nos derniers mois.

Oli a pretenda tbndre la régéneration d'un grand

Peiiple sur le Mensonge. Xous ex]>iolis cette fante:

et c'est justice. Maintenant. je vais essayer de voir

si une seconde insurrection est possible. J'y travaille

dei>uis que je siiis ici; et si rien ne vient traverser

mes combinaisons. je crois que je serai. sur la tìii

du mois, de l'autre coté de la frontière en armes.

Advienne que pourra. Je ne vois rien de mieux à

faire.
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Jc ne conrois rien à la politique fra ik;ai se. rien

à Cavaignac, rien surtout à Bastide. Est-ce peneliant

monar(;liiqne "ì est-ce i)eur ! Ces liommes là n'avaient

qu'à dire deux niots à l' Italie, deux niots à la Suisse,

l)Our avoir une républicine s(eur cbez nons. Pour-

quoi n'en veulent ils pas f Je l'ignore. Lors iiiènie

qiril n'y aurait pour eux que des intéréts, comnient

ne voyent ils pas que la guerre ajouruerait peut étre

leur deriiière lieure? Coinment ne comprennent-ils pas

que ijloire ou priucipes, il taut donner quelque cliose

à la France ?

Yotre juoeuient sur Eliza Asburst est sevère, mais,

je le craius bien. juste. Elle est boune, très-bonue;

mais la téte lui gate le cceur. Écrivez-lui de temps

à autre : vos lettres lui feront du bieu. Elle vous

airae beaucoup. (*)

Adieu, mou amie. Je voudrais me sentir meilleur

que je ne suis pour vous béuir et pour que ma bé-

nédiction pùt vous donner de la force. La pensée

que vous souftrez dans vos affections de famille m'est

péuible. Je regarde <pielquefois la nuit le ciel et le

lac : ils sout si beaux, si calnies que je suis force

de quitter ma fenétre : j'ai peur de faiblir et de

tomber dans l'énervement de regrets qui n'ont pas de

sens ou qui en auraient un egoiste ;
mais je pense

souvent à vous en ces moments là : au calme que

vous méritez : au besoin que j'aurais eu de vous con-

naìtre de près il y a dix aus. Eappelez-moi à Mau-

rice, et à ses amis. Pensez à moi ; et écrivez-moi. Je

vous alme assez ]>onr le mériter.

Joseph.

(1) Ved. la letr. di G. Sand al Mazzini, del HO luglio 1848,

in Correxpon dance, cit., voi. Ili, p. 93.
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MMCOCCLXXXIV.

A GuGMKi.MO FORTIS. il Torino.

[Lucranol, 8 ottol.re [1848].

Amico,

Pensieri u capitolo. Ko ricevuto o^igì la vostra.

L'amico Brambilla rispouderà a voce. Le cose strin-

gono. P] mentre altri parla, noi faremo. Si tratta ora

di concentrare tutta la vostra attività in uno sforzo

supremo e trovare con sacrificio una somma da di-

sporsi per l'azione dei nostri corpi lombardi. Voi,

Besana, Brambilla, Binda, (') ed altri pochi stringetevi

insieme a colloquio, a Comitato d'azione e aiutateci.

Xoi lo meritiamo. i)ercbé facciamo.

Valerio è buono: ma fuorviato, pur troi)p(>. Cura-

telo nondimeno. (')

MMCCCCLXXXIV. — Inedita. L'iia copia dell' autografo

si conserva nella raccolta Natbau, inviata dal prof. Francesco

Chiesa di Lugano.

(1) Antonio Binda (1818-1877), cremonese, aves-a preso viva

parte all' insurrezione lombarda, contribuendo, con le sue

ardimentose parole, alla ribellione dei soldati del reggi-

mento Ceccopieri contro i loro ufficiali (ved. la nota alla lett.

MMCCCCLXXXII). Andato quindi in esilio in Svizzera, poi in

Piemonte, l'anno appresso potè tornare nella sua città natale,

in seguito ad amnistia condizionata.

(-) Lorenzo Valerio aveva dato nella Concordia tutto il suo ap-

poggio alla Società per la federazione italiana ideata dal Gioberti.

Nonostante, continuò sempre a dimostrare grande simpatia per

il Mazzini, e non parve contrario a un'azione insurrezionale, ria

prepararsi simultaneamente in Italia e nella Svizzera italiana.
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Fa die Binda, se non P lui ancora fatto, ti (50-

mniii«;hi una luii<;a letteni eli' io j^li scrissi di sono:

essu contiene tutto (juello ch'io i)Otrei dirvi, e da farsi.

Questo biglietto è i)er te e per J>esana. l^>esana

può, e darà, ne son (;erto, l'esemjiio tlel sagritìcio.

Addio : ama il

t ii<»

(lirs. .^I AZZINI.

MMCC(:CLXXXV.

AiJ-A Madiìk, il Genova.

[Ln;L;aiioì, 11 ottobre [1848].

(Jara madre.

Sto aspettando lettere vostre, e intanto scrivo io.

Sto bene al solito. Fa bel tempo : ma finita la luna,

cominceranno, temo, le piogge. Ho poco tempo per

ciarlare come vorrei. Ho troppo da fare : ma spero

(;he in un modo o nell'altro, fra non molto avrò un

risultato del mio lavoro. Vi danno i miei amici stam-

pati nostri da leggere ? Io li mando sempre. Che mai

dice r amico Andrea ? che Garzia ? figuriamoci che

congetture nere devono fare. Leggete giornali ? Ve-

dete Garibaldi ? Quante dimande in poche linee !

Avrete veduto il decreto d'amnistia dell' Imperatore.

Dare un'amnistia mentre vige il regime militare è

ii.iagnifiea. (') Le cose intanto si prei)arano alla guerra^

MMCCCCLXXXV. — Inedita. L'autografo si couserva nella

raccolta Xathau. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre

del Mazzini annotò : 13 8bre 1848. »

(') Già in un suo proclama del 16 agosto 1848 il Radetzky

aveva accordata una specie di amnistia, cioè notificava a tutti
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presto o tardi inevitabile. Ma oggi non lio voglia di

parlar <li politica. La Signora Modena vi risalnta con

affetto. Se eccettuate la Signora Crainer die di certo

ricordate e eli* io vedo raramente, è V unica donna colla

quale qui in Lugano parlo. (') Pranziamo in casa sua in

quelli che « volonterosi di restituirsi in patria, » si trattene-

vano « negli esteri Stati, a ciò indotti da gente torbida e

proterva, » clie potevano « liberamente e inipunenteniente ri-

tornare nel Regno, » fissando un termine tino al primo di settem-

bre ; escludeva però da (jnel beneficio un lungo elenco di persone

die « per la loro ingiustificabile perseveranza nelle mene rivo-

luzionarie e per le sovvertitrici loro tendende » non potevano

«nell'interesse della pace e della tranquillità generale, t(dlerarsi

per ora negli I.I. R.R. Stati » (ved. il proclama e 1' elenco

degli esclusi in V. Ottolixi, La rivoluzione lombarda del 1848

e 1849, cir., pp. 614-616). Quelle disposizioni furono poi con-

fermate in un successivo editto del 20 settembre 1848, affisso

per le vie di Milano solamente l'8 del mese successivo, nel

quale, oltre a promettere a l)reve scadenza una specie di co-

stituzione, si rendeva noto: «Abbiamo già accordato a tutti

gli abitanti del Regno Lombardo-Veneto indistintamente pieno

perdono jier la parte che potessero aver presa agli avvenimenti

politici del corrente anno, ordinando che non possa farsi luogo

contro di loro ad alcuna inquisizione o punizione, salvo quei

riguardi che si trovasse opportuno di avervi nella conferma

dei pubblici impieghi. » Ved. V Opiìiìone del 13 ottobre 1848.

(*) Teresa Berrà, imparentata con Lodovico Frapolli per parte

di madre, andata sjiosa all' industriale svizzero Carlo Kramer,

aveva sofferto persecuzioni nel 1832 (ved. R. Bakbiera, Figure

e figurine del secolo XIX; Milano, Treves, 1908, pp. 226-227).

Maria Mazzini aveva dovuto conoscerla a Milano nel luglio prece-

dente. P. Gironi, nella sua inedita bibliografìa mazziniana, più

volte cit., scriveva di lei: « Tra le signore, una di quelle più

indiscretamente assidua attorno al Mazzini in Milano era la

Signora Teresa Berrà, vedova Kramer, donna notissima in tutta

la città. Era madre di un unico tiglio Odoardo che aveva a

queir epoca diciott'anni, e che volle benedetto da Mazzini come

Franklin aveva fatto benedire il suo da Voltaire. Strillava

Mazzini. Scritti, ecc.. voi. XXXTII (Enistolario, voi. XX). 4
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otto [)erisoiie ; e hi iseni. dopo il [>iauzo, aiuìiunio a i>ii.s'-

seggiare per iiiez/' ora insieme. Tutto il resto del

tempo, è peggio assjii ehe non (quand'era alla JieUa

}\'/n('zia. La testa mi pare un mulino a vento. Che

cosa fanno le nostre amiche .' (j)uaiKr e eli" io i»otro

vederle, e vedervi? e quand'è ch'io potrò fuggire dagli

uomini e ricoverarmi in una cami)agua e veder alberi e

monti e il sole cadente! Comincio ad averne sete; e

a sentirmi stanco, e bisognoso di solitudine e di non

corrispondere che con donne, nelle quali è anima gen-

tile e più atìetto che non in noi. Badate a non inter-

pretare in senso non vero questo mio sfogo: mentr'io

vi dico questo, vi dico eh' è impossibile di' io lasci

la via che seguo fin eh' è il Tedesco in Italia : ma se

venisse il nu)mento della liberazione, se riescissimo

a piantare la Iwmdiera dell' Italia Una in Koma, io

contio le mudri che iiuii mandavano i loro tigli nelle milizie,

e quando fu ordinato un armamento generale snl fine di luglio,

entrò in conrulsioni per il tiglio che vi era compreso. Allo ap-

prossimarsi degli Austriaci la signora lasciò in tronco tntte le

cure di ambulanze, di feriti, di apprestamenti che si erano

assunte tutte le donne di Milano, e passò in Lngano, a far la

proscritta. Qui ricrebbe la indiscreta assiduità, veramente fa-

stidiosa. Venne in Toscana, ove il tìglio si ascrisse alla Legione

Medici e seguitollo semi)re. Dopo i rovesci, passò col tiglio

a fare la proscritta all' estero, in Svizzera e in Inghilterra.

A Lugano mirò ad istituire un sistema d'investigazione contro

i federali, facendo centro di sorveglianza il professore Ferrari,

che allora vi si trovava, e chiedendo cooperazioue di vigilanza

a Filippo De Boni, che la ri liuto. » Aggiungeva il Gironi altre

notizie che non mette conto di riferire, per dimostrare che la

Kramer, tino dal 1854, s'era allontanata dal Mazzini; ma le sue

affermazioni sembrano ingiustificate, quando si pensi che nel 1864,

nel quale anno mori Odoardo Kramer, il Mazzini scrisse alla ma-

<lre di lui una commoveutissima lett. (ved. R. Barbiera, Passioni

del Risorgimento : Milano, Treves, 1903, pp. 423-424).
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fuggirei lo stesso gioruo nella yolitiuliue. Oggi sa-

rebbe viltà e tradimento di dovere : allora no, e inse-

gnerei che cosa sono agli uomini bassi clie non sanno

intendere il potere d' una grande idea e credono

eli' io lavori per ambizione. Xon mando questa let-

tera oggi, sperando ricevere nuove vostre domani, e

aggiungere qualche cosa.

IH.

Ho aspettato e ricevuto due cose: la vostra del 1>,

e la nuova dell'insurrezione di Vienna: di Menna
molto più attiva delle nostre città. (^) Xon badate alle

mie dimenticanze. Ho ricevuto tutte le vostre ante-

riori a quest' ultima. Ho ricevuto oggi due numeri

del Pensiero Italiano^ e ringrazio voi e l'ottimo Maineri,

che riugrazierete pure del suo biglietto. Ho piacere

che abbiate veduto Montignani del quale nulla i>iii

sapeva da molto : l)uonissimi egli e sua moglie. Vi

sarò grato di (pianto [totrete fare i)er essi. ^'' acchiudo

un bigliettino per Filippo de Boni, Ebbi le lettere

inglesi di Susanna ; e siamo in regola. Dunque in

Genova sono riabilitato ì Oh povero me, cos' è mai

l'aura popolare! Del resto, non credo che staremo

gran tempo senza 1' ultima prova : e Dio provveda.

Eingraziate Carolina del brano di lettera inviata.

Mantenetevi sana ; forse avremo ancora il piacere

d'abbrac<;iarci senza tante incertezze. Abbracciate

(') Vienna eia nuovamente insorta il 6 ottobre, in un mo-

mento assai critico per l'impero anstriaco, minacciato sempre

pili dal pericolo ungherese. L' imperatore era stato costretto

a rifugiarsi a Olraiitz; ma pochi giorni dopo, la città era du-

ramente restituita all'obbedienza dall'esercito del Windisch-

graetz.



52 KriSTOl.AIMO. [1^<1S]

intanto Antonit'tta : <lit<' tuuh' <;ose al ])a(lre. K amate

seni)>r«' il

vostro

(ilUSKPPK.

Stringete la mano a N[apoleone] e ditegli die l)iso-

giui utilizzare le disposizioni del ]>opolo genovese per

un ])rincii)io. e finirla.

MMCCCCLXXXVL

[ad Antonio Binda, a 'l'orino].

[LniraiK), .... ottobre 1848].

Amico.

Alla vostra del Ili. poche linee, perché non ho

veramente tempo. Xon ])Otete ideare qnante difficoltà

di dettaglio insorgano (juando s' ha da preparare

nn'azione segreta di questo genere, coi due Commissari

Federali alle coste — abitano in casamia — nemici

dichiarati di qualunque tentativo. (^) Convengo perfet-

tamente in ciò che dite sull'iniziativa. E ritengo

come una benedizione la speranza che mi date di

tenermi informato delle intenzioni governative. Quando

avete nuove, non perdete un minuto a darmele.

E vivete sicuro che quello che uomo può fare perché

MxMCCCCLXXXVI. — Publ>l. du K. Boccarox, nella Nuova

Antologia dal 1" ottobre 1912. L'autografo, che si riscontra

per questa ediz., è posseduto dal sig. L. Restelliui, d' Intra.

(^) « Ieri sono arrivati a Lugano i commissari federali

signori land. Munzinger e A. Escher. La brigata, il cui co-

niando è affidato al sig. col. Sthelin, li seguirà da vicino »

( Repubblica ìio del 28 settembre 1848).



[1848] EPISTOLARIO. 53

nou ci rubino T iniziativa io lo farò. Ma voi dal canto

vostro aiutate. Dalle mie lettere, e dagli amici avrete

veduto i bisogni nostri. Badate : non potete fare cosa

che giovi se non per cospirazione, cioè oi^erando

segretamente, d'individuo in individuo, e traendo da

ogni individuo rissorse.

Del resto, agli amici confermate quanto dissi loro :

e aggiungete, che oggi, ho ricevuto risposta alla

inchiesta ch'io mossi al Ministro degli Esteri in Pa-

rigi ; e somma a questo : che, una insurrezione Lom-

bardo-Veneta rappresentata da un Governo Provvi-

sorio in terra italiana, avrebbe, richiedendolo subito,

appoggio aruuito immediato: che a una guerra ini-

ziata dal l'iemonte monarchico, la Francia starebbe

a vedere.

Agite: supplicate gli amici d'agire vigorosauiente,

e con sagrificio nel senso nostro: scrivete ed amate il

rostro

(rll'S. Mazzi>'i.
Sal)l);ito.

MMCCCCLXXXVIl.

A Lorenzo Festi, a Parigi.

[Lugano], venerdì [ ottobre 1848].

Fratello mio.

Pensando f ripensando, non \edo che la signora

Cus|anij possa giovare in altrt) modo alla causa nostra

MMCCCCLXXXVIL — Pubbl. da E. Regis, Alcuue lettere

iiiedile di G. Mazzlui e di C. Belgioioso ad un Trentino, nella
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ora che con nu sagTitìzio i)ecaniari<), con una oftcìta

elle fìovrebbe fare alla Cassa Nazionale. Xoi siamo

alla vij»ilia d'un moto Lomì)ar(lo; e questo moto, fin

(lai primordi, avrà ì)isof»'no di t'ondi. La (Jus[aEÌj è

riccliissima e se avete i)otenza di persuaderla, ]iersua-

<lerela nel miji'lior modo e (;olle mi.uliori cautele i>ossi-

l)ili. .Ma dubito del suc^cesso.

])el resto, si(;<;ome le nuove che le darete, ver-

ranno da lei dette ad altri, se trovate in Parigi

disposizioni guerresche, scrivetegliene sul)ito: se no,

non dite cosa alcuna. Scrivete insomma unicamente

le cose che, sapute, possono incoraggiare gli animi.

Scrivete a me piire colF indirizzo: J)ottor Battaglini,

Tipogratìa della Svizzera Italiana, e credetemi

vostro davvero

(tIIts. Mazzini.

Eaccomandate a Lizabe liuttoni e alla Princi-

pessa di rispondere alla mia lettera senza indugio.

Rassegna Storica del Ki-sorgimeiito, a. VII [1920], pp. 97-98. Lo-

renzo Festi, di famiglia comitale trentina, appena ventenne

era stato tìrmatario dell'indirizzo in data 15 maggio 1848 al

Governo Piovvisorio Centrale di Lombardia per l'nnioue imme-

diata del Trentino agli Stati Sardi, al qnale scopo aveva, nel

giugno successivo, fatto parte d'una depurazione andata al

campo di Carlo Alberto a Valeggio. Esule a Lugano dopo 1' ar-

mistizio Salasco, vi aveva conosciuto il Mazzini ; verso la tìne

del settembre, chiamatovi dalla princi^jessa Cristina di Bei-

gioioso, era andato a Parigi per perorare la causa del suo

paese.
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MMCCCCLXXXVIIJ.

A GoFKREDO Mamkli. a Genova.

[Luiiano]. Hi' 'ottobre 184N].

Caro Goffredo.

J)iie line»' appena. (Jonfenno le aiitecedeiiti. Fra

non moiri giorni ajiiremo. se il diavolo non ci at-

traversa. Avrere in oj^ni inotlo ancora un avviso defi-

nitivo. Spero un esito buono. Ma la tinestione poli-

tica inevitabile sorge e sorgerà ])iu sempre tremenda.

L' azione del Piemonte è pressoclié certa. La neu-

tralità in tatto prin<;i])ii i)otrebbe essere mantenuta

in buona tede «la noi : noi sarà mai dagli altri. K si

gioveranno apimnto della neutralità per fare quello

che hanno fatto la i)rima volta, e rovinare una se-

coiida volta la causa. E d' altra parte io non so se,

anche v^olen<lo. poti-ò serbare il silenzio che molti desi-

derano, perché il grido: all'armi sorgerà non })rovocato

d' iiitorno a noi, Vedi'emo e Dio i)rovvederà. IMa in-

tendo col nostro grido <li guerra colF Austria • e se

mai s" innalzasse col nostro grido repubblicano, come

risponderà (ienova ? È città ormai d' una importanza

decisiva, vitale. E se riesciamo atl affratellarla in un

solo grido colle città lombar<le, forse è salva 1' Italia.

() si innalzerà in ^Milano la nostra bandiera : o

se le circostanze lo contendessero, verrà proclamato

un princii)io di neutralità; e in quest' ultimo casce

MMCCCCLXXXVIII. — Inedita. Ne esiste una copia nella

raccolta Natlian.
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uecessario che la iieiitrulità sia <>el()saiiieiite scrhiita

(la ambo le parti.

Xoii so cosa alcuna di (lai il»al(li. K tt'U<;(» un

preseiitiinento nel core. T'orsc una vostra linea, nel-

l'intervallo, mi schiarirà. Spionatelo. AlTultimo laco-

nico avviso che avrete, ci clovrebl)e avviciiuirsi dove

sono i corpi l()inl)ardi e imi>a(lronirsi de^li ele-

Hìenti già pre[)arati. Persisto in credere che sia (]uella

la missione che gli conviene. Se accetta, i)reparateg:li

un prochuna che gridi guerra e contenga una specie

di garanzia d' unità, una specie di adesione col nucleo

iniziatore. (') Noi dal canto nostro distenderemo un no-

stro proclama a quei cori»i. Tanto quello come gli altri

primi nostri, non conterranno grido di forme poli-

tiche, ma unicamente di guerra, e di guerra di ])0

polo, col popolo.

Oprate e scrivete. Comunicate a ])e Boni e a Nino.

Amate il

vostro

(tIUSEPPK.

Se ({ualche esule lombardo non troppo compro-

messo ma l)uon() e di principii nostri potesse recarsi

a Milano, lo faccia numdando subito il nome suo e

il modo con che uno possa trovarlo. Se taluno ha

ami(;izia con uomini di popolo energici e influenti in

JMilano, date subito nome e indirizzo e una linea die

accrediti. Addio.

(1) Veci, la lieta alla Ictt. MMCCCCXCIX.



(1848Ì EPISTOI.AKIO. 57

MMCCCrLXXXlX.

[ad Antonio Binda, a Torino].

[Lugano]. 16 [orrobre 1848].

Amico.

Ricevo oggi la vostra seconda del iL': alla prima

ho già risposto: e questa seconda mi dà dol(»re.

M'avvedo che il Piemonte è la nostra fatalità. E m'av-

vedo che si finirà per rifare il già fatto, cogli stessi

errori, colle stesse conseguenze. La neutralità in

fatto di principii è buona cosa, (piando può aversi:

ed io Taveva accettata con sincerità d' anima in

Milano, prima del 1- maggio. Avete voi tutti ve-

duto dove ha condotto la Lombardia. Io non accuso

anima viva del non vedere la salute d' Italia dov" io

la vedo: accuso tutti di vederla in un luogo e cer-

carUi in un altro: di credere che s' emanci[»ino e si

rigenerino i paesi con giochetti d' opportunità : di

adorare in core un principio e seguire un simulacro

di Forza. Se gr Italiani dicessero: siamo monarchici,

Albertisti. fusionisti di buona fede, io non avrei

che dire: aiuterei la guerra come meglio potrei: ma

senza assumermi altra responsabilità fuorché (luella

di milite; poi, vinta la guerra, se non mi i)iacesse

di vivere sotto le leggi di un re. me n'andrei a mo-

rire esule in qualche cantuccio di terra. ]Ma l'avere,

-MMCCCCLXXXIX. — Pubbl. da R. Boccahdi. nella Xitoia

Autologia del 1" ottobre 1912. L'autografo, che si riscontra per

questa ediz., si conserva presso il sig. Restellini. di Intra.
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per nialedizioTio <li Dio. una responsabilità addosso

e non la libertà di operare secondo (;os(;ienza — l'es-

sere (Creduto dagli uni un l<]i'ostrato clie per soddi-

sfare uir idea, un' utopia ])r()i)ria. non s" arretra da-

vanti a suscitare una j^ucira civile, e <la<ili altri

un'anima debole, inca]»a(!e di ener^iia sutilicicnte ])er

far trionfare il principio — il trovarsi oi"<>'anizzatore

<li fatti, e poi <lovere adoperare gli elementi di quei

fatti sopra una via ch'io credo rovinosa — è cosa che

credo non tocchi a molti; e Dio la manda a me. nato

fattfì i)cr (tauìmiuare sulla via diritta, e jìortare sul

labl)i'o ciò che ho nel core. i)iù forse <!' ogni altro

vivente. Io vi dico tìn d' ora. a scarico mio. che non

è possibile neutralità: ch'io saprei serbarla di buoiui

fede, ma che non può essere mantenuta così da

altii; ch'io per rifare in questi due mesi d'attività

febbrile gli elementi d'un' azione quando in Torino

si parlava unicamente di pace, mi sono diretto alla

parte più fervida, alla parte mia. e ho detto: hanno

fatto senza riescire un espei'imento: or tocca a noi;

— che udendo di noi e vedendo il fremito a Torino

s'è detto: facciamo la guerra', e che, vedendo la forza

numerica da quella parte i piii comin<;iano a dire:

abdicate o tacete il principio; — che a poco a poco e

colle pili pure intenzioni del mondo, noi ricalcheremo

esattamente la stessa via di i)rinm: — che se i nostri

proidameranno il princij^io, ci faranno rei di guerra

civile e rovina; e se non lo ])roclameran7io o non si

riesce, ci <;(mdanneranno i)er non aver osato di pro-

clamarlo. (Jom' io potrò goverimrmi non so; so che in

Torino e tra gli esuli lombardi in Piemonte non si

può parlare di repubblica, e so che nel Comasco, non

si può parlare di re, senzai udirsi dire: questa volta

ricorreremo ai coltelli. Farò ciò che Dio m' ispirerà;
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ma so che darei molto per uoii essere dove sono e

per essere morto prima della caduta di 31ilano. Par-

liamo di fatti.

Dall' emigrazione vostra non vengono aiuti. Fa-

remo noi come meglio potremo. Xon proclameremo

repubblica sulla frontiera: né vicino alla frontiera:

anzi, se riusciamo, sarà, per parte mia. il pia tardi

possibile: ma non son solo; e non mi fo malleva-

dore di capi militari o d'altri. I regii entrino; la

maggioranza li accolga siccome tali ;
vedrà la Lom-

bardia ciò che conviene. Più oltre non jìosso dire.

Ma i)rotesto fin d'ora, avremo una seconda volta

vergogna e rovina.

In Torino esistono, jirotetti da Casati e da un prete

che dev'essere Cameroni, certi pompieri lomì)ardi. iire-

ziosi uomini, quindici o venti. Dite ad Enrico Be-

s[ana] e a Fortis, che dovrebbero avvicinarli. Hanno

mandato a offrire i loro servizi: tre o quattro del

loro corpo essendo ijui con noi, e noi crediamo che

taluni potrebbero utilmente esserci inviati e subito:

ma che taluno dei meno comj)romessi doviebbeio

essere mandati subito in Milano, dove ne ho l)isogno:

là o nelle vicinanze dovrebbero tenersi guardinghi

e <;elati, finché un nostro, del quale darò nome e

indirizzo in un' altra mia a Besana dia loro istru-

zioni. Parlatene intanto, si<;ché s' intavoli il con-

tatto, io scriverò il nome <lomani. Tra questi i)om-

pieri cercate un Devia Antonio, cai)orale, un Piazza

Primo, e un Selvini Angelo: vi daranno gli altri.

Non dimenticate quest'affare, perché mi preme.

XuUa in fatto Cassa pei corpi lombardi? non v'è

modo tra voi cinque o sei di trovare modo per raccoz-

zare una somma? Trovata quella, sarebbe già com])iuta

abbastanza bene la parte vostra. L'emigrazione farà
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poi quello clic vorrà. Ma lasciare che i corpi lom-

bardi entrino in lizza a beneplacito e come avan-

guardia dell' esercito rejiio, è perderli tutti ]>er la

buona causa, ed è condannarli a una falsissima i»osi-

zione verso i loro concittadini. 1 miei amici che vi

stanno vicini temono la disorganizzazione; ma dimen-

ticano che si tratta innanzi tutto d' insurrezione, poi

di gnerra : che l'insurrezione dev' essere vittoriosa:

e che un potere che voglia davvero riordinerà quei

corpi a guerra e con ufficiali sicuri in una setti-

mana, l'essenziale è che s'oda in Milano e in Lom-

bardia, che i cor])i disertano e trapassano la fron-

tiera. Pensate a (piell' elemento e lasciate tutto il

rimanente.

Dite agli amici che il Dott. Maspero (') ha portato

da Parigi risposta alle quistioni che PrapoUi indi-

rizzò da parte mia a Bastide. l'> questo è il sugo:

se un moto lombardo avrà luogo per iniziativa prò"

priaj la Francia richiesta da un Governo Provvisorio

stabilito in un qualunque punto d' Italia, interverrà

immediatamente in appoggio. Se il Piemonte regio

avrà r iniziativa, la Francia starà a vedere. (")

(*) 11 (loft. Miispero uvevii fatto parte dal' Comitato di

Sanità, sorto nei primi giorni dell' iusnrrezioue milanese, in-

sieme col Capelli, col Giaunelli, col Perini e col Trezzi. Dopo

l'agosto era andato in esilio a Parigi, poi a Lngano. Ma si

decise poi a fissare la sua residenza in Francia, aciinistandovi

la cittadinanza.

(-) Le stesse dichiarazioni il FrapoUi ripeteva nella lunga

lett. « a un amico, » alla quale fu data amjiia ditì'usione nella

stampa periodica italiana, ma che, jier desiderio dell'autore,

conviene consultare nella traduzione che ne fn fiitta in appen-

dice all'opuscolo: Le dernier» créuenicìits de Milav, par ìe Cvmité

de naliif public, »uivis de documeììts et pièce» hiatoriqiies, tradwit

de l'itolicn par LOUIS Ripa; Paris, Dumaiue, 1849, p, 63.
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Kaccomaudo. t'orzato <ìa un amico, nii ufficiale

Opio a Besaiia : ma lo studii prima «li contìdarsi,

per<-bé lo credo uomo cbe vada dove il vento spira.

Serva d' avviso e vogliate eomuniearolielo.

Dite a Fortis che ho ricevuto due sue lettere:

risponderò domani. Xon ho ora un minuto di tempo.

Addio, amate il

vostro

GirsKPri'..

MMCCCCXC.

A [Enrico Bksaxa. a Torino].

'Liiiiano]. 17 [ottobre 1S4S].

Bin<la deve averti mostrato una lettera mia rice-

vuta ieri. dov"io gli diceva ra'ccomandarvi certi i)oni-

pieri. taluni dei quali avrebbero molto utilmente

potuto recarsi a Milano. Se mai non l' avesse mo-

strata, chiedetegliela. E se taluno fra loro o altri,

uomo d'azione e popolarmente influente e buonis-

simo, si decidesse ad andare, ditegli che in [Milano

si diriga a VI. 38. 7. 16. 1 — 24. 14. KJ. 1«>. 14

e là richieda la Signora VI 2. 1. 2. 4. 14. 11. 7

con tutte le cautele debite di vedere il Sig. IV, 3.

2. (). 4. 5. 2. — 9. 2. 11. 17. 7. — Avrà così con-

tatto coi nostri. Cura questo all'are, ti prego.

Ho ricevuto le tue ed una di Brambilla. Ho ri-

messo l'unita alla tua di Correnti, capolavoro di me-

MMCCCCXC. — Inedita. L' autografo è posseduto dal

prof. Francesco Chiesa, di Lugano. SulT attribuzione di questa

lett. red. 1' accenno in quella precedente.
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scliiuissiino iutrijio, niagnifìcato in [«olitica secolari'. (^)

Deploro altamente la tciuleuza che i)reii(le tutti i

Lombardi del Piemonte; e ritenete che non solo essi

tradiscono, incojiscii, politicamente, ma militarmente

il ])aese. Se non m' aiuta V Austria stessa colle con-

vulsioni interne, l'esercito piemontese j>'uidato monar-

chicamente sarà battuto, e avranno una seconda ro-

vina. Del resto, tanto poco è per me ch'io parlo,

die lotto (]ui contro l'innalzamento della bandiera

repubblicana, e die farò in modo che s'innalzi uni-

camente la bandiera della Sovranità Nazionale, ana-

loga a (luella da noi predicata nell' Italia del Po

polo, ed accettata ora da Livorno. (-) Xoi porremo la

Repubblica in una saccoccia, purché gli altri pongano

in un' altra la Monarchia. Noi lavoriamo a una guerra

nazionale, alla soluzione d' una questione di Nazio-

nalità, e (piesta non può venire legalmente se non

(') Come 8' è giù uotato, il Correnti aveva firmata la di-

chiarazione dell'associazione dei profnghi italiani, in cni si

deploravano le « tumnltuose dimostrazioni » degli esnli in To-

rino. Ved. la nota alla lett. MMCCCCLXXVI.
(') Tornato in Italia dopo la prigionia d'Innspruck, il

Montanelli, dopo qnalelie giorno di sosta a l'errara, era rientrato

a Pisa la sera del 14 settembre 1848, accoltovi con immenso

entusiasmo. Il Governo toscano non ignorava certamente a qual

pnnto erano giunte le idee politiche di lui, le qnali s'erano

via via trasformate dopo die, tra la fine d' aprile e la prima

metà di maggio, aveva assistito in Milano alle lotte per la fu-

sione della Lombardia col Piemonte ; e, come scriveva il Maz-

zini commemorando l'amico ritenuto morto nello scontro al

])onte delle Grazie, era rimasto « sconfortato, addolorato nel-

1' anima dal decreto del 12 maggio, dalla piega che assumevan

le cose, dall'errore che convertiva in questione dinastica la

questione nazionale, in una ipotetica federazione di Stati Uniti

vagheggiata » {Italia del Popolo del 3 giugno 1848). Tanto più

poi non le doveva ignorare, in quanto la sua difesa dei Livor-
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da ima Assemblea Costitiieute Nazionale Italiana.

Quella sarà la nostra bandiera : e Dio ci aiuti. Ve-

drete bensì che siccome noi siamo onesti, e gli altri

noi sono, non vi sarà alleanza di buona fede possi-

bile e rifaremo il cammino i)ercorso.

Xoniìossoora rispondere su' particolari : ho troppo

da fare: ma ti prego a continuare a informarne.

Quello che disegnate fare in fatto lavori, è buonis-

simo: ma duolmi assai che non riesciate a racco-

gliere impromiìtn (pialche somma. Qui i Commissari

Federali infuriano contro noi. E non credo potremo

durare lungauiente. Scriverò in proposito. Saluta i

l)Ochi amici ed ama il

tuo

Giuseppe Mazzini.

nesi, fatta alla Camera dei deputati toscana nella seduta del

30 settembre 1848, rendeva testimonianza clie egli riprovava

l'indirizzo politico del Ministero Capponi, contro il quale la

città eia insorta. La sua nomina a governatore di Livorno,

avvenuta il 6 ottobre, fu quindi giudicata, in Toscana almeno,

non altrimenti che una via di mezzo i)er evitare guai peggiori,

se non 1' nnico modo per esantoi'are il prestigio goduto dal

Guerrazzi, odiatissiuio dal partito moderato (ved. E. Passa-

MONTi. // Ministero Capponi, ecc., cit., in liass. cit., voi. VI,

pp. 235-240); ma fuori di Toscana, e specialmente in Piemonte,

sorprese i più, ai quali erano note le idee unitarie e repubblicane

del patriotta di Fucecchio, specialmente quando (8 ottobre 1848),

due giorni dopo la sua nomina a Governatore di Livorno,

pronunziò il suo discorso in favore della Costituente (Ii>.,

pp. 244-246). Il Mazzini dovè udire la notizia con nn senso

di amarezza, che gicà traspirava dalle parole di questa lett.,

ma che s'accrebbe quando vide che la proposta lanciata dal

Montanelli era stata accolta con tanto entusiasmo, e nessuno

ricordava che era quella stessa da lui tanto tempo innanzi

predicata invano (ved. la lett. MDIX).
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MMCCCCXCI.

Aij.A Madijk. a Genova.

Lngano, 1!) ott()l)re 1848.

Mia cAU-.i madre.

Ho ricevuto tutto (|naiito in* avete inviato ]>el

viajijiiatore: pianelle, cravatte iiuigiiiiìcbe, carte, stam-

pati, etc. E vi sono iratissimo di tutto. Xou v'occu-

pate per ora d'altro, roba, etc. per me. Son provve-

duto sufficientemente, e non ho inoltre certezza di

cose stabili tanto da sapersi dove avviare le cose.

Scrivo poco, come vedete; ma abbiiite pazienza, non

posso assolutamente far più. Son costretto a rubare

i minuti. Tutto il mondo xmrla e scrive da Torino

miracoli di guerra, imminente condotta dal Governo.

Le mie notizie sono differenti: ma non oso metterle

fuori contro la credenza comune. I fatti decide-

ranno. Del resto, voglia o non voglia il re, le cose

si mettono abbastanza bene. Leggerò poesie, scritto

francese e ogni cosa, e ve ne dirò via via.

Il biglietto dell'amica ]Mary è soave come un

profumo di~ fiore.

20.

Non ho un minato solo di tempo per aggiungere

sillaba: ma vi scriveiò a lungo fra tre giorni, per

MMCCCCXCI. — Inedita. L'autografo si conserva nella

raccolta Natban. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre

del Ma7,zini annotò: « 19 8bre 1848. »
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compensarvi. L' acchiuso va sollecitaineiite al friovine

poeta.

Addio: amate il

vostro

Giuseppe.

Bisogna clie mandiate il biglietto a GoftVedo per

qualcuno: importa che lo riceva subito, tanto da po-

tere rispondere lo stesso giorno.

MMiJCCCXClI.

ALLA .Mai>kk. a Genova,

[Lugano], 22 ottobre [1848].

Cara lìiadre.

Le buone intenzioni sono una cosa; la realizza-

zione uir altra. Io voleva scrivervi a lungo, e non

l»osso. Ricevo oggi la vostra del 19: e non ho tempo

a rispondere. ]Ma ho necessità <li scrivervi per un

affare mio. Acchiudo un biglietto jiel signor Cernuschi.

<-ht' irli farete avere per mezzo di (roftredo. (')l">gli forse

MMCCCCXCIl. — Inedita. L'autografo si couserva nella

Facoltà Nathan. Non ha indirizzo. A tergo di e.sso, la madre

del Mazzini annotò: « 22 81>re 1848. Con ordine di pagare etc. »

(') Enrico Cernuschi era riparato a Lugano, dopo di aver

tentato invano di persuadere il Griliiui e il Durando a conti-

nuar nella resistenza tra Brescia e Bergamo (ved. le note alle

lett. MMCCCCLVIII e MMCCCCLXVI) ; e colà, il 4 settem-

bre 1848, era stato uno dei firmatari della protesta dell'Asso-

ciazione Nazionale Italiana all'Assemblea Nazionale di Francia

(ved. la nota alla lett. MMCCCCLXI). Andato poi a Genova,

partecipò attivamente ai lavori del Circolo Italiano, fino a

Mazzini. Scritti, ecc.. voL XXXVII lEpistoI.-iii.». voi. XX). 5
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verrà «li» voi, e vi chiederà KKiO franchi, o 20(K» :

ma più i)robabiliiiente 1(>(>(». Ooinmique, biso^y^neiebbe

darglieli subito, lo ho <nii i L'OIKij o i 10(10 fianchi

suoi: ma non so oogi domenica come fare a man
darli. D' altra parte sono incerto s* ei ne domandi

1000, o 2000. S'eg-li uè domanda 1000 scrivetemi

subito: e li avrete a corso di ])0Sta : e se 2000,

egualmente. Egli potrebbe aver a ]>artire e quindi

ho bisogno che mi facciate questo piacere. (M cal-

colo sopra.

Ricevo il Fensiero. beuché uon oggi: non ho

inai ricevuto, l)enché lo legga, il Diario del Poiìolo. (')

<luaiido. ordinatoirli lo sfratto dal Governo piemontese, dopo

un duello avuto con un fratello del Pinelli, riparò in Toscana.

È interessante, se pure da accogliersi con prudenza, quello che

scrissero di lui E. Lavki>i,i e P. Perego. Misteri reiìuhhlicaìii,

ecc., cit., pp. 63-68.

(*) Il Diario del Popolo, Giornale economico di lìolitica. in-

dustria, letteratura e varietà, aveva cominciato a pubblicarsi in

•Genova il 23 luglio 1848. Xe era editore e « direttore gerente»

Luigi Pontlienier e aveva per motto: Dio e l'Italia. Col ii. 62

del 16 ottobre la direzione fu assunta da Gofìredo Mameli, il

<|u;ile die fuori un nuovo programma, ispirato al motto che

pose dojìo il titolo del 'periodico : Unità — Dio e il Popolo.

Il MaTueli tenue la direzione del Diario del Popolo fino al

31 ottobre, fino a quando cioè, avutasi notizia a Genova del-

l'insurrezione di Val d' Intelvi, corse a raggiungere Gari-

baldi (ved. G. Mameli, Scritti editi ed inediti, ediz. cit.,

p. 39 e segg. e T. Casini, Garihaldi nelV Emilia, in Ardi. Emi-

liano d. Hixorg.. voi. I [1907], p. 162), poi andò a Eoma
per difendervi i principii della Costituente Italiana come

la vagheggiava il Mazzini. Il Ponthenier riprese allora la di-

rezione del Diario del Popolo, che durò tino al n. 95 del 23 no-

vembre 1848, quando dovette cedere di fronte alle persecuzioni

del Governo di Torino per la lotta che sosteneva in favore

della Costituente Italiana. E annunziò la sua fine nel modo

segin'ute : « Noi sospendiamo per alcun tempo, il minore pos-
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Voi volete iunanioraniii di Mary e non vi riescirete che

tropi>o. 3Ia è finita per me la vita individuale, e non

posso aver più che sorelle. Spero che a quest'ora le

speranze sulla guerra immediata saranno sfuiuate per

quelli che l'aspettavano dal re: ma la g-uerra verrà

dal i)opolo. Addio, uìadre mia. vi scriverò tra ])ochi

giorni. T7n abbraccio ad Antonietta, ed amate il

vostro

Glt'SKPPK.

V'acchiudo un biiilictto della Siuii()ra Modena.

MMC(XJCXCIII.

A GiAMBATTisiA Kii'iiM. M Biella.

jLii'Tiino], 28 ()ttol>ie [1848J.
Fratello mi(».

Ebbi la tua: non risposi, perché non voleva avven-

turar per la jtosta. (^osa mi i»arli di dimissione.' La

sibilo, la pubblicazione del Diario. Imperiose c:iu;ioni. affatto

indipendenti da noi. ci obbligano a (luesto. Ci duole all'anima

che mentre pili grande sorge il bisogno di nna parola calda e

coscienziosa, nna intìnenza maligna ci faccia momentaneamente
venir meno all'opera; quale lasciamo per ora raccomandata

ai pochi giornali che hanno con noi comunanza di principii. »

Il voto qui espresso rimase inadempito: e anzi il Governo pie-

montese perseguitò d'un processo il Ponthenier. accusandolo

di contravvenzione alla legge del 26 marzo 1848 sulla stampa

(ved. il Pensiero Haliano del 7 dicembre 1848; e ved. pure il

Corriere Livornese del giorno innanzi).

MMCCCCXCIII. — Inedita. L' autografo si conserva presso

il sig. L. Restellini di Intra. A tergo di esso, di pugno del Mazzini,
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Patria vuol l)eii alti'o da t«^ Hai tu col ^iiiruirieiito

prestato cancellato quello che hai prestato da luiijihi

anni al i)aese, alla (;ausa, ali* Associazione nostra"?

Non veglia per ojini militare, anima iiDjtlicita di tutti

i jjiurannMiti ])0ssil»ili, (juelio di tutelare e emanci-

pare la patria dallo stra)iiero?

Intenditi (;ol latore, amico 7nio: o])ei"a ed ama il

tuo

(ill^SKPPK.

MMCCC(JXC1V.

A GiusKPVE Fama, a Ivrea.

[Lusiuio], 24 ottobre [1848].

('aro Fama,

11 latore è ami<*issimo mio. Abl>iatejiii tede come

l'aveste in me e credetemi

vostro

(4iu8. Mazzini.

Ht:\ r iiidiri/zo : « Capirano G. B. Enttìni, Legione modenese; »

e d'altra mano, il luogo d'arrivo: «Biella.» Il Riiffini. dopo

V armistizio, aveva seguito le legioni dei volontari in Piemonte,

facendo jìarte della «coorte Fontana» (ved. la nota alle lett.

MxMCCCXXII e MMCCCCLII), e come prescriveva il decreto

•lei 5 settembre 1848, aveva conservato il suo grado di capitano,

pariticato a quello regolare dell' esercito piemontese. Come una

gran parte dei volontari, non era tropico soddisfatto della sna

condizione (ved. la nota alla, lett. MMCCCCLXXIII). Era uno

di (luegli ufficiali sui quali il Mazzini faceva affidamento, nel

giorno in cui avrebbe preparata la nuova insurrezione lombarda,

e i volontari avessero risposto al suo appello.

MMCCCCXCIV. — Inedita. L' autografo si conserva presso

il sig. L. Restellini di Intra. A tergo di esso, di pugno del Mazzini,
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MMCCCCXCV.

AGLI Amici.

[Lugano], 24 ottobre [1848].

[l latore è amicissiuio della Patria e mio. (Hi amici

<lella Patria e miei jrli i>orj»ano oreecliio.

Gius. Mazzini.

MMCCC'CXCVJ.

A [Fkancesco?] Dankki. a Novara.

Luirano. 24 ottobre [1848].

("aro Daiieri.

Il latore è amico mio e più del paese. Se durate

voi pure amico della Patria e mio come non dubito,

ascoltate il latore e giovate, in nome di Dio. come

mealio potete. ^li dorrebbe che i luiofUori s'incon-

yta l'imìirizzo: «Giuseppe (che fu poi cancellato) Fama, Uffi-

ciale, ex Aiutante del gen. Antonini, Ivrea. » Si trattava appunto

del capitano Giuseppe Fava, da non confondersi col cappellano

omonimo, di non illibata condotta. Egli si trovava in Ivrea,

nel corpo degli ufficiali lombardi. Non sembra che avesse fatto

parte della Legione italiana, che l'Antonini aveva condotta di

Francia (ved. A. Arzano, V arrivo della colonna Antonini in Italia

nel 1848, nelle Memorie Storiche .^^ilitari, cit., pp. .530 e 533).

MMCCCCXCV. — Inedita. L'autografo si conserva presso

il signor L. Restellini di Intra. A tergo di esso, di pugno del

Mazzini, sta l'indirizzo: «Agli amici.» Probabilmente, quelli di

Genova: ai quali era avviata la persona f[ui raccomandata.

MMCCCCXCVI. — Inedita. L'autografo si conserva presso

il sig. A. Tadini, di Novara. A tergo di esso, di pugno del Maz-
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trassero senza voi sui (;iuiii>i ne' «jiiali si coiiibatterà

la questione suprema. Amate il

vostro

(lius. Mazzini.

MMC("(MJX()V1I.

A), Poi'oi.o DI Chiavkxna.

Lnjiiino, 24 otroliie 184«.

Fratelli.

Voi avete iniziato: noi seguiremo. (') Il generoso

impulso che <là in Cliiaveuna il segnale alla guerra

'/Ani. stii l'indirizzo: « Daueri, Ufficiale genovese (linea), No-

vara. » Probabilmente, si trattava di Francesco Daneri, che era

stati) uno dei primi a i)artire da Genova all'annuncio della sol-

levazione milanese (ved. la nota alla lett. MMCCCLXXXIII)
;

quello stesso del quale il Mazzini dava notizia alla madre, rag-

guagliandola che si trovava al «campo, » in qualità di sottote-

nente (ved. la lett. MMCCCCXXVI).

MMCCCCXCVII. — Inedita. Fu riprodotla in facsimile in

una cartolina postale. Da mano del tempo, è scritto a tìanco:

Indirizzo di Mazzini al Popolo di Chiavenna. spedito con

espresso a Francesco Dolzino al Campo in Bocca d'Adda il

giorno 24 ottol)re 1848. »

(') Tanto il moto di Chiavenna. quanto quello d'Argegno,

il primo promosso da Francesco Dolzino, il secondo da Andrea

Brenta, erano indipendenti da qualunque cospirazione mazzi-

niana, che anzi quelle intempestive insurrezioni, o meglio, ri-

volte contro un esiguo numero di soldati austriaci, obbligarono

suo malgrado il Mazzini ad anticipare di qualche giorno le

operazioni che egli aveva organizzato con tanta tenacia. Infatti,

in una sua dichiarazione su quelle vicende, promossa da una

circolare del Consiglio Federale ai Consoli Svizzeri in Italia,

che fu pubbl. anonima nell'^Zèa del 23 febbraio 1849. ma che

si conserva autografa nel Museo del Risorgimento di Milano,
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del popolo ttoiitro lo ^naniero limaiit* iiieiiioiia d" onore

per la vostra città nella storia delF eiiiaiici[)a/,ione

Italiana.

Durate forti, come coiniii<;iaste. Tenete levata in

alro la santa bainliera. ()<;iii Sfiorilo \'apporrwà

il Ma/.ziiii scriveva: « L' iiisiirrezioii»^ di \':il ù'Iiitelvi coiiiineiò

ili Aigejjno : una rissa tra geiKl.irini e popolo, colia peggio dei

primi, portò coiisegneiiza uno sbarco d' un grosso d'Austriaci.

Jl i)opolo si sollevo, ordinò la difesa e dopo due ore e pili di

combattimento forzò gli Austriaci a ripartire. La campana a

stormo e la nuova della vittoria determinò tutta la valle a

insorgere. Un Comitato d'insurrezione, d'uomini di Val d'In-

telvi si stabili a San Fedele senza l'intervento d'un solo fra

gli esuli. Due giorni dopo l'insurrezione i Lombardi in Lugano

lomiiKiarono a dra])pelli e disarmati a partire per Val d' In-

'elvi. K l'emigrazione decise che dovesse aiutarsi il moto.

L'insurrezione di Chi;ivenna anteriore di tre giorni almeno

a «luella di Val d'Intelvi scoppiò senza intervento d" un solo

fra gli esuli del C'auton Ticino. Che i i)reparativi del moto

interno fossero noti agli intluenti tra gli esuli, cdie questi li

aiutassero dei loro consigli, poco importa. L'occuparsi dei

«ousigli segreti degli esuli e della loro corrispondenza sarebbe

opera di polizia confederata coll'Austria, e non di popolo che

vuol mantenere intatta agli occhi d'Europa la propria nen-

Tralità. Che posteriormente all'insurrezione, in «pialche punto

dei Cantone, nomini lombardi si mobilizzassero in colonna, ed

armati, debba attribuirsi agli impedimenti che le autorità fe-

derali posero brutalmente alla lil»ertà della mossa operata in-

dividualmente [sic]. Gli uomini della colonna Garibaldi, cacciati

arbitrariamente e subitamente da Tengano a Bellin/.oua. circon-

dati e guardati a vista in una caserma, non avevano jìossibi-

lità di raggiungere la bandiera d'insurrezione nazionale ini-

ziata all'interno, se non ordinando un'azione collettiva. » — Il

Uolzino. con una cinquantina d' uomini, era disceso sulla riva

settentrionale del lago di Como, tra ^lenaggio e Gera. Disar-

mati sul proprio passaggio i corpi di gendarmeria e di tinanza.

si portava a CJiiaveuna e vi proclamava la repubblica. Occu-

pati quindi i versanti della montagna sulle due rive del lago
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nuove <!" uii moti» di fratelli, tinclié di città in città

FestreiiK» punto della terra die Dio volle iiostia. e

che il Inaccio <lel ik)]>o1o livcndiclierà. lipeterà nel-

l' oi'oooljo (Iclln vittoria il ibrido di \'iVA i/Italia!

(Iirs. Mazzini.

(li Mtiz/.ohi. fV;i Geni e V'erceja. coli' aiuto di altri iiiontanari

batteva le forze nemiche stanziate a Colico. Ma riunitesi in

quei pressi dieci compagnie d'Austriaci, scortate da mezza

batteria di racchette, la mattina del 28 ottobre ingaggiavano

battaglia con gl'insorgenti, che soprattatti dal numero, dopo

un'accanita resistenza, dovettero cedere in ritirata, gnada-

giiando a stento i confini della Svizzera (ved. A. Picozzi, Ga-

ribaldi e Medici; Milano, Civelli. 1881, pp. ,35-36), mentre

l'Haynau entrava in Chiavenna e il 29 emanava uno di quei

suoi feroci proclami. — In Argegno il moto fu iniziato da Andrea

Brenta, oste e fornaio a San Fedele. Disceso il 25 ottobre ad

Argegno, sulla riva del lago di Como, con soli (;[uattro com-

pagni, audaci come lui. vi disarmò i gendarmi austriaci, e

cacciatosi poi nella viillatii. sparse il grido d' insuirezione.

Intanto, i gendarmi disiirniati si rifugiavano a Como, da dove

il 27 buon nerbo di soldati austriaci (circa settecento) giun-

gevano ad Argegno per reprimere il moto : ma pervenuti a un

luogo detto Carrano o Gotto del Piazza, poco oltre la chiesa

di S. Sesino, dovettero sostare, perché salutati da ben niidrito

fuoco di inoschetteria dei pochi insorti, destramente imboscati.

La luiittina seguente fu ripresa la lotta; gli Austriaci non osa.-

vano però avanzare sospettando che gì' insorti, sette in tutto,

fossero in numero maggiore, e quando ebbero sofferta qualche

perdita intìitta da (jnel pugno di valorosi, si ritirarono in disor-

dine ad Argegno. mentre a S. Sesino si costituiva un governo

insurrezionale della città e provincia di Como cosi composto:

avv. l'iazzoli, presidente - prof. Nessi, vice ])residente - Do-

menico Nessi, Segretario generale - Giudici, Conti. Yanini,

Maestri. Zanotti, Membri del Governo - Giudici. Carrara, An-

noili, jier la Guerra - Vanini. per la Guardia nazionale - Za-

notti. per la Sicurezza - Achille Piazzoli, Conti, ing. Stampa,

jier li» Sussistenza - Tibaldi. Comandante in capo delle forze

della jirovincia di Como. Intanto, il Comitato d'emigrazione
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MMCCCC'X('\ III.

AM.A Contessa Maima Ckìat.ini. ad Andeer.

Lusfiiiio. 27 ott()ln<- IS4S.

Cara aiiiica.

Siamo tiiialiiieute alPa/ioiie. Siete contenta di

tue? Il moto ineominciato in Val d' Intehio tre fiiorni

prima del concerto preso, lia sconcertato parecchie

combinazioni e mutato un jto' lo sviluppo del di-

se<iiio: ma la cosa andrà in ojjni modo, e spero che

o^ni "iorno v'apporterà nuova d'un nuovo tatto in

una nuova località. Vivo come in un cami>o. niau-

dando fucili, cartucce, capsule, colonne d'uomini, etc.

Feri sera è entrata una colonna coinlotta da 'Pi-

baldi, etc. — (piesta sera entra un'altra comandata

da Ai'cioni: domani sera ]>robabiluiente. l)*A])ice: e tra

(puirantott'ore spero sarò io nell'azione. (') — Ho cer

italiano in Lugano aveva notizia dello scontro; e trasifoiiiiatosi

in Giunta Centrale d' Insurrezione Nazionale, decretava subito

di sostenere il moto, inviando 400 oonibattenti comandati dal

D'Apice e dall'Arcioni, ed emanando il proclama del 29 ottobre,

iirmato dal Mazzini e da P. Bonetti, che fu stampato a Lugano

in foglio volante (s. L n. a.). <|uindi riprodotto su molti pe-

riodici italiani {Concordia e suppl. al Pensiero Italiano del 2,

Corriere Livornese del 7, Popolano del 9 novembre 184f<, ecc.).

MMCCCCXCVin. —- Publd. in G. O. DK Rosai.ks, Lettere

inedite di G. Mazzini, ecc.. cit.. p. 220. Sulla marchesa Maria

Cigalini, di Como, maritata al conte Dal Verme, ved. la nota

alia letr. CCXIIL

(') La « colonna » che agiva sotto gli ordini del Til>aldi

si era fortitìcata sul monte Bisbino; i»erò il comandante, il

30 ottobre, abbandonò solo quella posizione per raggiungere a



74 KI'ISIOI.AIMO. |18'18]

cjito prDV vedere a <iiiaiit<) ])()teva. Al resto Dio prov-

ve<la. — Voi prejiiite. e aiutate come meglio potete.

I V)iso}Aiii ])rimi sono: imiiii/.ioni, armi, danaro, luedi-

ca/ioiie. Saprete sempre «love sai'ò, (fui in liUiiano

'S:ui Fedele il D'Apice e l'Arcioni; e questo fu grave (Ialino,

poiché gì" insorti imitarono presto l'esempio del loro capo, e

il monte JJisbino fu subito occupato dagli Austriaci. Per qnesto

fatto il 'ribaldi fu aspramente criticato dal Perego nel MesHaij-

(jiere Torinese del 18 novembre 1848, ma si difese dalle gravi

accuse <-on una lert. che lo stesso periodico inseri nel n. del

29 dello stesso mese. Al (jinil proposito è da avvertire che al

Perego. trasformatosi dijìoi in vilissimo aiiiese ai servizi del-

l'Austria, è poi da prestare i)ocliissima fede (ved. infatti G. Fkr-

KAiiiN'i, Argegno e, la Valle d' hi tei vi negli anni 1848 e 1839;

Milano, Borroni, 1860, p. 7); i' solamente una metodica esplo-

razione di documenti potrà dar luce su quelle vicende che non

som) ancora degnamente illustrate, (^ui è acconcio riferire che

P. Gironi, il (juale faceva parte della colonna agli oidini del

]3'Apice, dopo di aver riferito, in certe sue note autografe, che

si conservano nella raccolta Narhan, T abbandono del monte

Bisbino da parte del Tibaldi, aggiunge che « a f?. Fedele il

31 ottobre l' avv. Pia/.zoli raccomandandosi, perché D'Apice

co' suoi si spingesse oltre, promette per V indi>njani .óOO valli-

giani armati ma non si vide un solo valligiano. » Nel frat-

tempo, le bande insurrezionali, att'rcttatamente riunite dal Maz-

zini, penetravano da Lugano nell'Alta Lombardia ; e prima

fra di esse (28 ottobre), la colonna comandata dal ticinese

Antonio Arcioni, antico e valoroso combattente di Spagna, tor-

nato in Svizzera nel 1844. ottenendovi il grado di capitano

nell'esercito federale, intine, tra quegli ufficiali chiamati a

Milano dal Mazzini e andati a combattere sullo Stelvio con i

volontari dell'Allemandi. Severa e disciplinata figura di soldato,

l'Arcioni ebbe subito a scontrarsi col D'Apice (giunto sui luoghi

il giorno dopo, sbarcando ad Osteno con centocinquanta dei

suoi), per lagioni che non sono note, ma che possono forse

ricercarsi nella diversità di temperamento dei due capi militari

(sul D'Apice ved. la nota alla lett. MMCCCCLVIII). Comunque,

due giorni dopo l'Arcioni, insieme con P. Pipari e G. Fraschina,

tornava nel Canton Ticino. Ve(L pure la letr. MMDL
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lascerò incaricati: e tra ([uelli. il conte (Irilleiizoiii :

casa Airoldi. (jiii tìove al)it<) io.

Amate il

vostro att.nio

(iius. Mazzini.
Un l)a('io a (liiri.

^ni(M'r('X("L\.

A GlLSKPPINA PkuI.ASCA BOMZZOM. :l Clpolilgu.

Lii.i,^;uio. l'i) oir<)l)i«' 1848.

Sijjfnora.

lo vi t'iiiainen'i volontieri sorella, invece di 8i-

^iKMa. i)er«;l)é l'opera che fate per noie per le cose

nostre è veramente di sorella, lo non vi ringrazio

di ciò che tate pel ])aese. perché non tocca a me:

la ricompensa d'ogni atto di patriottismo sta nella

coscienza. Ma vi sono io i>uie. pei' la min ]>arte,

riconoscente dell'esempio che date alle donne del

lìaese nostro. C) Contìtlo che non diminuirete di atti-

MMCCCCXCIX. — Inedita. Una copia .ifll" antoj^iafi) si

conseiva nella raccolta Xathan.

0) Giuseppina Perlasca (1809-1896) di Conio, vedova lin

dal 1836 del dott. Bonizzoni, aveva salutato con gioia la lil»e-

lazione della sua città natale dalla doniiuazione austriaca, e

forse il Mazzini aveva avuto occasione di conoscerla di persona

quando si recò a Como nei giorni turl)iui>si dell'agosto (ved.

la nota alla lett. MMCCCCXLVIII). Riparò poi in Svizzera,

•luindi in Pietuonte e <iuando potè ottenere di tornare nella

sua città natale, continuò a cospirare per la libertà della patria,

softrendo persecuzioni di polizia. Amica del Dottesio, tentò in-

vano di salvarlo dalla forca austriaca. Ved. K. Barbikra, Fi-

(jurinn ti Jigure dd sec. XIX : Milano, Treves, 190S, pp. 343-36.3.
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vita. li«" cose nostre aiulianno beue, ma v'è bisognOj

per un po' di tempo, «l" una ener<>ia eccezionale e

d'una attiva concordia di sforzi. Credetemi

dev.iiio e atY.Juo

GnTs. AFazzini.

MMl).

Ai-t.A Maoiii;. ;i GeuovM.

[Lu-;aiio], Hd ottobre 1848.

Mia cara madre.

Kicc\<> a un tratto la \osrra del -5 e T altra

del 27. Io non posso scrivirvi che poche linee: e

voi dovete indovinarne hi rajiione. Sono immerso

nelle cose. Xoi tentiamo una prova seria e che esige

tutta l'attività possibile. \'i riscriverò peraltro spesso,

])erché non vi riman<ia inquietudine, ma poche parole.

Sapete ^ià dell' insurrezione lombarda cominciata :

e forse |»rima di ricevere «piesta lettera, avrete letto

un proclama mio. Oggi, i nostri si l)attono presso

Como: domani vi scriverò forse una ]»arola per dirvi

1' esito dello scontro.

Abbi'acciate la sorella e gli amici: non temete

mai nulla i>er me: ed amate il

vostro

GlIT.SEl'l'K.

MMD. — Inedita. L'autografo >i conserva nella raccolta

Natlian. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre del Maz-

zini annoto: «30 81)re 1848.»
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MMDI.

4T> Expaco Lavelli ed altiìi. in Val d'Intelvi.

Lugano. 31 ottoln'e 1848.

Fratelli.

La vostra lettera lui reca dolore più che non

poR;so esprimervi. Io (lesi«lero. Dio lo sa. «U esser

milite nei vostri raujihi i)er togliermi ogni respon-

sabilità morale, sparare un colpo di fucile e finirla.

E sarei già milite, se non t'ossi inchiodato <pii a

raccogliere munizioni, viveri, uomini ed armi, per

tener le tìla concentrate in me, e determinare elementi

in favore della causa.

lo non posso discutere, come intendete bene, le

sorgenti della vostra diffidenza. Ma vi dico, la mano

sul (;ore, che <uò che ha perduto la causa nell'alta

MMDI. — Pubi)], ili nota a un art. Jello stesso Lavelli,

inritolato Mazzim, pnbbl. nel l'ensiero Itaì'unio del 6 feb-

braio 1849. per difendeie il Mazzini dalle violente accuse di

A. Bianehi-Gioviui (Opinione dei 28 e 29 gennaio 1849).- La

lect. era scritta su carta che recava la testata: «Insurrezione

Nazionale, Giunta Centrale. — Dio e Popolo.» — Dopo di

avere conibattuto a Milano, insieme col Cernusclii, aspre lotte

>n\\ì' Operaio contro il Governo Provvisorio Centrale di Lom-

bardia, il Lavelli si era rifugiato a Lugano, dove tra l'agosto e

il settembre fu tra i più accesi scrittori di opuscoli contro Carlo

Alberto e gli « uomini del Provvisorio, » d' uno de' quali, inrito-

lato: Liste di proscrizione, con tanto di teschio sul frontispizio,

il Mazzini vietò perfino la pubblicazione, tanto era pervaso di

folle furore (se ne conserva 1' unica copia nella raccolta Nathan,

con apposita dichiarazione di P. Gironi, che riuscì «a preservarla

dalla Totale distruzione »). Andato con l'Arcioni nell'alta Lom-

bardia, il Lavelli, anche a nome d'altri suoi compagni, scrisse
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IjOnibiU'diit, ili \'alt**lliii;i ed lUtiove, dopo l;i ca-

duta di Mihiiio. è in <iiaii parte lo sfiduciinnento,

la indisciplina <lei volontarii : e che la vostra difìi-

denza espressa è nn <jerine d" anarchia che perderà

1' insurrezione della parte re]Mil)])licana.

Cagioni che conosco e che non monta ora il dire

hanno prodotto un" incertezza, un tentennamento nella

giornata d'ieri: ma vi dico, in coscienza: che oggi

v'è piano d'oi)erazioni adottato: che questo piano por-

tato ad effetto i>u(> riescire a buon porto: che -D'Apice

ha tutte le qualità richieste per 1' esecuzione di (piesto

piano: ma che non esiste al mondo piano eseguibile,

né generale che possa eseguirlo, dove i militi vo-

gliano giudicare delle marce e contromarce: dove

ogni uomo sotto le armi voglia erigersi a giudice

delle operazioni delle quali egli non può sapere il

segreto, e giudicare della capacità del generale dopo

quarantott'ore del suo comando.

al Mazzini di disporre ralioutjiiiaiueiitc) dal D'Apice, e n'ebìie

la risposta (ini riportata, che poi diede a Ince, facendola proce-

dere dalle seguenti parole: «Per consenso di molti miei compagni

<l' impresa, io scrissi allora dalla Valle a Mazzini una lettera, in

cui gli esponevo in che stato la rivoluzione l'avevamo trovata, e

in seguito a male intelligenze e dissidii del generale D'Apice e

<lel comandante Arcioni, lo esortava a volerne lasciar l'Arcioni

per capo, come il pili amato dai \alligiaui e dai collettizi! di

Lugano. Mazzini non sapeva pur anco che D'Apice, visto il mal

andar della cosa, dopo le bruschezze avute coll'Arcioni. aveva

dato fuori un ordine del giorno, in cui si ritirava dal posto entro

due giorni. Apice non seppe che menarne su e giù, di qua e

<li là della Valle, di modo che quando si venne allo scontro

coi nemici, di trecento ne sparvero due terzi, disgustati dalle

inutili passeggiate, compite sotto un'acqua che veniva a sec-

chie. Per amore della verità gli è da dire che D'Apice ha il

vero coi'aufofio di soldato. »



[1848] Ki"i?-T(>t.Ai{io. 79

Sapete perché l'Austria, iuferiore a noi per o^iii

riguardo, ci vince? ìierché — bisojjfua })ur troi)po dirlo

— le operazioni ordinate sono eseguite senza diffi-

denza, senza sindacato, senza (piella disposizione

d'animo che og^i non nuoce, domani nuoce, dopo

domani rovina.

Nessun esercitOj nessuna impresa ])UÒ riescire se

si hanno da cangiare generali ogni quarantott'ore —
se i militi posson dire: a noi piace il tale < il tal

altro.

Vìi errore commesso da un capo può essere rime-

diabile quasi sempre: un seme d":inarchia cacciato

in un camino non ha pili rimedio.

La colonna Medici partita da Bellinzona è a

quest'ora sul terreno dell" insurrezione, fra Dongo e

Oravedona. (') La colonna Daveiio lui a quest'ora

(') Riparato in Svizzera insieme con la sua compagnia,

dopo 1« eroiclie giornate ili Varese, di Roderò e di Morazzone,

G. Medici potè reggere indisturliato a Lugano, in stretta intimità

col Mazzini, e vi rimase fino a quando nu decreto del Governo

Federale, in data 17 ottobre 1848. intimò che i suoi militi, in

mimerò di circa duecento, ricoverati ali" ex convento degli

Angioli e nella piccola caserma detta di Loreto, dietro istanza

dei Conuiiissarii Federali Mnnzinger ed Escher, dovessero tra-

sferirsi al di là del Monte Ceneri, in Bellinzona. G. Medici parti da

Lngano il giorno successivo, e a Bellinzona attese le istruzioni del

Mazzini. Da alcuni appunti di Angelo Bassini, che faceva parte

della compagnia dei ìiersaglieri pavesi, conservati in copia tra

le carte Gironi nell'antografoteca Nathan, si ricavano le seguenti

notizie, sulle mosse di quei valorosi : « Parti [la colonna Medici]

da Bellinzona la sera 29 ottobre 1848, traversando il monte

8. .Iorio, alle Traverse. Una parte fermò a Germaseno, un'altra

a Garzeno, e si riunirono dipoi a Gravedona. Passò a Dongo,

posizione facile per impadronirsi dei vapori del lago di Como,

che nella notte stanno a Colico. Da Dongo a Pianello, e qui

due giorni fermi. Da Pianello divisi per Crema e S. Siro, poi
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j)orrar(> 1" iiisiinc/ioiie Jiel Xaresoiio. (') Un altro

corix) deve lìiutirc <|uestii notte per altra via siilhi

stessa direzione. K le consejjueuze di »]iiesta ope-

razione i)ossono essere incalcolabili. 11 vapore sul

La.yo Maggiore è nostro. Domani s])ero ricevere le

nuove del Bergamasco, dove l'insurrezione era già,

Un da avantieri, cominciata, (") e della Valtellina,

dove, a quello che i)Oitano avvisi d'un'oi-a fa. si ì)at-

tevano a 'JMcino.

lo vi scongiuro, i)er 1' amore che portate alla

causa, e per quel poco che ho tentato tare nella mia

vita pel nosti'O principio, vi scongiuro « come diret-

tore tem])orario di quest' opera, » e come fratello, a

riuniti tutti a Gerlasco. Di (]ui distacoanienti in varii luoghi,

tra' ijuali nuo a Croce. Da Gerlasco si spediva giorualmente

nua pattuglia a Porlezza. Da Gerlasco si diressero in Valca-

varuia, posto forte che si tiene seu/.a alcuna difficoltà. Da
Valcavarnia per monte S. Lucio in Svizzera. A Lugano il di

9 novembre. Medici comandava la colonna. Numero da cinque

a seicento. » Sui patimenti incontrati lungo le faticose marce,

su terreno alpestre e tormentata da teiribili uragani, ved. G. Pa-

sini, Vita del fieli. G. Medivi, cit., pp. 75-77.

(^) La colonna comandata dal Daverio, com^josta di non più

di 150 uomini, era 1' ultima delle tre colonne, dopo quelle del

D'Apice e di G. Medici, che partendo da Locamo, doveva

convergere in Val d' Intelvi. Impadronitasi sul lago Maggiore

d' un battello a vapore sardo comandato da un capitano Pan-

zoni, fece rotta per Luino, dove prese terra e attese rinforzi

e istruzioni dal Mazzini. Il 5 novembre si scontrò con gli Au-

striaci presso Germignaga, ma dovette cedere di fronte a forze

assai superiori, e riparare a Luino, da dove, insieme con i suoi,

sul vapore che aveva requisito, s'imbar<,'ò, traendosi a salva-

mento sulla sponda piemontese. Ved. A. Picozzi, Garibaldi e

Medici, cit., p. 47 e segg.

(*) Nel Bergamasco invece l' insurrezione era completamente

abortita, Ved. la ragione di ciò nella lett. pubbl. dall'Alber-

ghetti, nella Concordia del 5 dioeml)re 1848.
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cancellare dalla vostra Jiiente la iiiemoiia della ji'ior-

iiata d' ieri, a imparare ])er jxjchi giorni il coraggio

passivo, a predicare fiducia nella direzione militare,

a esercitarla voi stessi.

Se non vi sentite cai)aci di tiirlo, io deploro la

causa anche questa volta ])erdnta. Se sapete esau-

dire la mia domanda. Dio vi benedica, come benedirà

la causa die sostenete, e vh' io verrò fra due giorni

a sostenere con voi.

Vostro

<lirs. Mazzoi.

MMDM.

AL ))OTT. PlE'DJO Kll'AlìI. U

[Liij^auo UDVeiiibi»' 1848].

Caro Kipari,

Se Dio t'avesse ispirato di dire da dove i)artiva

la lettera scritta da te! Io non credo alla tromba di

mare, né ad altro. So da lui che Garibaldi partiva

per Firenze il 2 di novembre con 80 uomini, poi non

altro. E temo se ne stia a Firenze sc-onfortato delle

cose nostre. Ad ogni modo ho mandato immediata-

mente una persona a raggiungerlo rapidamente ed

ovunque ei sarà ed a comunicargli, se in azione, i

tuoi buoni proponimenti. XelP intervallo, forse oggi

o domani, sapremo. C) 'Sin bada a non lasciarti esaltare

MMDII. — Inedita. L'autografo si ooiiserva nel Museo

del Risorgimento di Cremona.

(^) Non ostante « il presentimento » che teneva « nel core »

riguardo a Garibaldi (ved. la lett. MMCCCCLXXXIII), è certo

Mazzìnf. .Scritti, eoo., voi. XXXVII (Epistolario, voi. XX). il
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d;i notizie «' ciarle «li U(»stri. N'cdi. iil»l)iamo quasi

•tOO volontari in ('asteouio e mi dicono clic Landriarii

tiiltaviii clic il Miizzini cniitiiiu;i\;i a riiiorre (iduciii in lui per

i fiorili della riscossa, che credeva prossimi, se non ininiinenti.

Il 16 ottobre raccomandava a G. Mameli di « spronarlo. » e

di convincerlo « ad avvicinarsi dov' emun i corpi lombardi,

e impadronirsi degli elementi )y\i\, preparati » (ved. la lett.

MMCCCCLXXXYIII). cioè di mettersi in contatto con quella

parte di volontari lombardi ra<!;o;ruppati nel Vercellese, clie il

Mazzini riteneva pronti a risi>ondere airai>pello del «nucleo

iniziatore. » ossia della Giunta di Lucrano. E aiiiiiuiifieva clie

il Mameli avrebbe dovuto stender subirò un proclama, da essere

approvato e firmato da Garibaldi : forse (quello stesso che due

giorni dopo Garibaldi lanciava agl'Italiani, annunziando ad essi

che il « nido della tirannide, al quale mettevano [capo] tutte le

vili iniquità cortigiane d'Europa, eia stato rovesciato;» che

« il popolo sorto di marzo. sebl>eue coperto di ferite, non era

morto, ma rivevu, caricava il fucile ed aspettava il nemico. »

Invece, la sera del 24 ottobre, per suggerimento di Paolo Fa-

brizi, ed accettando da lui 1' ofterta giuntagli da iiuel Governo

Provvisorio, piantando in asso quel lavoro d'arruolamento per

la Lombardia, al quale s'era accinto con tanto ardore (ved. la

nota alla lett. MMCCCCLXXX), Garibaldi lasciava improvvisa-

mente Genova per la Sicilia, seguito da una settantina de' suoi

volontari. Le ragioni per le quali, giunto a Livorno, e costretto

a sbarcare, egli finisse col cedere alle insistenze degli amici

colà, e rimanere in Toscana, furono largamente illnstrate da

G. Sforza, Garibaldi in Toscana nel 1S4S ; Koma, Soc. editr.

D. Alighieri, 1897, p. 3 e segg. e da T. Casini. Garihaldi nel-

V Emilia, in Arch. Emiliano del Kis.. a. I [1907j, p. IGl e segg.;

ma quel che non è abbastanza noto, è che la subitanea risolu-

zione gettò lo sconforto tra i membri di quel Comitato insur-

rezionale che a Genova faceva principalmente capo a G. Mameli,

il quale comunicava l'avvenuta partenza al Mazzini con la

seguente lett. inedita del L'5 ottobre, che 1'. Gironi potè tra-

scrivere di su l'autografo a Lugano: «Dopo l'ultima mia la

città rimase tranquilla. Ieri si radunò il Circolo come se niente

fosse; però la di lui inllueuza nella città continua ad essere

molto ristretta. Vengo a qualche cosa di più grave, di cui mi
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ne ha jiià 1200. Ricordati imesi frementi del higo e

le intlneiize che pnr tr()[)i>(» le ciarle, le insistenze

duole parliirvi, perché spiacevole assai per se stessa, e perché

teiuo ne facciate colpa a noi. Domenica scorsa Garibaldi ci

chiamò parlandoci d'un projjetto d'andarsene in Sicilia; dietro

le nostre osservazioni, e^li i>romÌ9e di rimanere tinche non si

spiegasse maggiormente la posizione della Lombardia ; egli ci

lasciò promettendoci formalmente che non penserebbe pin a

ciò per dieci o dodici giorni. Egli è solito a far dei progetti

nn po' strambi, sicché noi, contidando nella sua parola, ci cre-

demmo sicuri; egli non parlò più di nulla; ieri mando a chia-

mare iJixio per domandargli se voleva accomi>agnarlo in Sicilia;

potete comprendere come c(uesti rispose; tgsto cercò di noi,

accorremmo; egli aveva già noleggiato un vapore per cinque-

mila franchi, e ci rispose ch'era troppo avanti per tornare

indietro. Insistemmo qiuiuto si potea insistere: egli rispose che

è inutile, e che vi avea già scritto di ciò — egli parti alle sette

della sera. Notate che noi lo vedevanu) ogni giorno, che era-

vamo con lui. nella massima coutìdenza, ed egli ha simulato

tino all'ultimo giorno, giacché egli trattava da lungo su <iuesto

piano, ordito da Paolo Fabrizi. Cosa som» gli uomini ! E a me
che i»areva v(»i giudicaste Garibaldi troppo severamente I Com-

prendo i|uanto (juesta numcanza. non foss' altro moralmente, può

esservi infausta nel movimento lombardo ; ed oltre ciò, s' è anche

mischiato con noi Kamorino I Quale fatalità mena questa gente

nella nostra via Non posso dirvi quanto mi spiaccia scri-

vervi una lettera che vi sarà dolorosa. Non ricevetti ancora la

vostra dall'amico Occhiali. Credo che l'ilippo [Bettiiii] vi ami più

che non pensate. Conobbi la Sidoli, una delle persone pili sim-

patiche che m'abbia visto. Addio. Scrivetemi — amatemi — e

credete ohe in me non vi mancherà mai nn amico. — Stknio. »

E non minore sgomento dovette quell' impros visa i)artenza

produrre nell'animo del Majizini", il quale, già sconcertato alla

notizia dell'intempestiva sollevazione di Chiavenna e d'Argegno,

che lo costringeva a un'affrettata messa in azione del suo

l)iano insurrezionale, vedeva d' nn tratto crtdlare le sue speranze

in una concorde operazione dei volontari lombardi, trattenuti

ora albi notizia, propalata lo stesso giorno dalla Gazzetta di

GriHira con una sollecitudine che parve non esser usata senza
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Iiiniiio os«n"eitat() su iii«' <;lie i)iir»' non ;ivrei dox iito

isohuini, non badando che all' interno <m1 accertan-

doini più assai cIm' non feci. Ama il

tuo

(ilUSEPPE.

P. S. Hai ris])Oste dal Conutato ?

l;i partecipazione del Governo pieinonte.se, ripetuta poi dagli

altri <;iortiali di Torino, ili Genova di Firenze, e perfino —
con manifesto compiacimento — dalla Gazzetta di Milano, che

1' asjiertato loro duce aveva, cambiato di proposito, dimo-

strando quasi di non nndrirc tìdncia alcuna in una nuova

insurrezione lombarda. Urgeva (juindi correre ai ripari, e cer-

mente un'attiva corrispondenza dovette intercedere Tra Lu-

gano, Genova, e Livorno, ]ier stormire fin qnanto era possibile le

gravi conseguenze di quella notizia. Di una tale corrispondenza

rimangono tenui tracce nelle Memorie del La Cecilia (voi. V,

pp. 2L5-217); ma più «li i|uelle. è notevole la rettifica del Diario

del Popolo, il «luale, nel n. del 27 ottobre, dicliiarava. sicura-

tamente per ispirazione di G. Mameli : « La Gazzetta di Genova

dava la notizia che il generale Garibaldi è partito per la Si-

cilia : ragioni che è inutile pubblicare impedirono di smentirlo

subito : ora però siamo autorizzati a dichiararla meno che

esatta, e ad accertar gl'Italiani, e specialmente gli esuli, che

il Garibaldi si ferma nella Toscana, e non ha disertata per

ninn modo la causa lombarda.» Infatti, l'eroe di Morazzone'

riinase a Livorno, dove fu tennto a bada dal Governo demo-

cratico (ved. G. Sforza, oj). cit., pp. (5-14), che non volle accet-

tare i suoi servigi, ma evitò con cura di manifestare qnesto

suo proposito; e sembra che durante il suo soggiorno in To-

scana, per mezzo del Comitato genovese, riallacciasse le sue

relazioni <;ol Mazzini, sperando che l' insurrezione scoppiata in

quei giorni in Val d'Intelvi fosse il segnale d' mia generale

sollevazione in Lombardia. Il 30 ottobre lanciava da Livorno

un proclama « ai Popoli Lombardi, » in cui dichiarava che

« venuto in luogo meglio parato a combattere. » il giorno suc-

cessivo si sarebbe mosso a raggiungerli e che tra poco « la

tuia bandiera urenlolerehìie nuovamente sulla sacra terra lom-
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MMDIIl.

Ar.LA Mai>i;k. a Uenova.

[Liiijiiiio;. 4 iioveiulire 1848.

^lia cara madie.

Due linee appeua. ehe non ho potuto scrivervi

ieri: sto bene di salute. K \i scrivo da TjUùano.

barila; » ma poi limaiu'va a Livorno tino al 3 iio\eiiibre (e non

già lino al 2. come riteneva il Mazzini), sperando sempre ohe

il Governo Toscano lo aiutasse d'armi e d'altri rifornimenti )ter

i volontari che lo avrebbero seguito in Lombardia e in genere

avesse cooperato per una ripresa generale delia guerra contro

l'austriaco: né valse che si rendesse egli stesso a Firenze,

dove andò probabilmente a proi)orre al Guerrazzi o :il Mon-

tanelli «juel suo piano d'invasione nei ducati di Parma e

Piacenza e di Modena, dalla parte dei Pontremolese (ved.

T. Casixi, Garibaldi neW Einilia, cìx ., in Aich. cit.. pp. lli3-lH6),

del <]uale sembra argomento questa lett. del Mazzini al Ripari

(ved. pure la lett. MMDIV), e per cui partivano da Geno\a.

diretti a Pontremoli, per ricongiungersi con Garibaldi, i resti

del battaglione dei bersaglieri mantovani, aumentati d'altri

volontari genovesi, primi fra di essi Nino Bixio e G. Mameli (ved.

G. Skorz.\, op. cit.. p. 15). Non s'ai)poneva iterò male il Mazzini

osservando che Garibaldi dovesse trovarsi a Firenze « scon-

fortato delle cose nostre. » Colà infatti egli era costretto a indu-

giare inoperoso fino al 9 novembre: nel frattempo conoscevn il

triste esito dell'insurrezione di Val d' Intevi e prendeva la

risoluzione d'avviarsi per la Romagna nel Veneto, con «gran-

dissimo piacere del Ministero democratico, che visto clie par-

tiva davvero, cominciò a fargli ponti d'oro» (Ii>.. p. 14).

MMDIII. — Inedita. L'autografo si conserva nella raccolta

Naihan. A tergo di esso, di pugno del Mazzini, sta l'indirizzo :

« Sig.ra Pellegrina Dorotea Piazzetta, (j."' Auselmo, Stati Sardi,

Genova.» E sullo stesso lato, la madre del Mazzini annotò:

« I 9bre 1848. »
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(^luiliiiKiiH' (,'<)sn inlijite. state u <'i() <,']n' vi <lico. o,

rimanete ccrttf, che non covro alcun riscliio. l*\»rse

(loviò laiseiai'c Lii.uaiio: ma jxm- ora eoiif innate a,

«cri vere. tì)io a nuovo avviso, coinè late. Xoii vi

l)aiio (Ielle cose, perché non jxttrei ])arlarvcne sinoia

alla distesa. A (ienova odo ciie av<'t<' scene Int-

tnosc: e ]iic ne duole. (') Ditemi <ii voi. del |ia<lre. di

(^) Pei' pili jiionii G«'iii)v;i ei';i srata infatti teatro <li yiavi

«lisordini. ai «piali aveva «lato iii<)ti\<). da una jiaite il \<)to

del 22 ottobre della Camera subalpina, (^ontiai'io a, nna rijìiesa

iininediata. «Iella j;nerra- (ved. la not. alla lett. MMIJVH) e dal-

l'altra, la notizia che a Firenze era stato assunto al potere

(2.5 ottoi)re) il partito deiiiociatieo, banditore della Costiiueiite

Italiana. Dimostrazioni, tanto ))er la ripresa della «juerra e

eoìitro il Ministero Piiielli. «juaiito in favore della Costituente

Italiana, partivano da quel Cintolo Italiano nel <[nale. oltre al

De lioni, tenevano «concioni il Lazotti, il Cernusclii. il Pelle-

grini e tanti altri ardenti liberali e<l eiaiio appogijiate dal

Finsievo Italiano e dal Diario del Popolo, i quali, a cominciare

dal 18 ottobre, subito dopo il titolo, avevano per motto, scritto

a, grossi caratteri: Viva la Costiluenle Italiana! 1jì\ sera del

21 ottobre alcuni soldati del battaglione Ileal Navi si erano

recati a protestare alla sede del Circolo Italiano, aizzati dal

loro cappellano, certo abate Lnigi Giillo. che ne' giorni prece-

denti aveva, «lato a luce nn «)pnscolett«) intitolato: La polizia

del Circolo Italiano, <!ontrario alle idee professate «lai membri

di ipndl' ass«)<'iazione. l">ran«) corse grida di Morte al Circolo,

ì ira Carlo Alberto >; il prete Grillo, poi i soldati avevaiH)

malmenato «jnelli che volevano persuaderli a desistere, e spe-

cialmente un Rossi, esule milanese, valoroso combattente delle

cimpie giornate, e un Vincenzini, che Nin«) liixi«) riuscf a sal-

vare «la guai peggioi'i al)ilmente manovra,nd«» il suo ombrello

(ved. il Peìiisierd Italiani) del 2,3 ottobre 1848). Di ([uesf in-

cidente, sedat«> per l'intervento della Guardia Civica, avevano

ojoss«) interpellanza albi Camera Subalpina Giovanni RuHìni,

Cile si dichiar»^ soddisfatto delle spiegazioni date dal Pinelli'

(veil. la Concordia del 2.5 ottobre 1848) e il Valerio, «dn- invece

non rinias<' contento «Iella l'isposta ministi'riale : ma ben jiin
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Antonietta, tlejili amioi : salutatemi (Tiudirta. veden-

dola, e le aniiclie nostre, ed amate il

Gif SEPPE.

AniDJV.

A Fkan< Ksco Pahuavk INI. ;i . . . .

f I>n;>ano]. 4 novembre [1S4JS;.

(•aro l'airavifiui.

iìii-evo la vostra «• iis])i)ii(l<) in tVetta due linee.

Xon ]tensate al ])assat<»: né a.uli assoldati Svizzeri.

«•rave fu quello die si veiiticò la sera ilei 28. arjionieiito pure

di viva «lisciissioiie alla Camera Subalpina, dove, nella seduta

ilei :^ii ottobre, il Piiielli aveva stigmatizzato quegp incidenti,

dichiarando ohe non era possibile c-a(rciare il nemico esterno,

Dienrre si avevano nemici in casa, inline presentando un ])ro-

getto di legge con severissime misure a danno degli esuli, da

lui dovuto però ritirare tre giorni dopo, sotto 1' imi)ressione

<lella generale riprovazione, e sostituito (;<)n altro meno draco-

niano. In quel giorno, volendosi lesteggiare 1' avvento del Mini-

sfero democratico toscano al potere, furono afìtìssi in varii punti

della città alcuni cartelli inneggianti alla Costituente Italiana,

che i carabinieri si atìVettarono a stracciare, recando in prigione

(juellocheli attiggeva. Venuta lascia, buon numero di dimostranti

si recarono a tumulttiare sotto le linesire ili palaz'zo Tursi, sede

del comando della guardia civica, reclamando la liberazione del

carcerato; corsero male parole, rimasero iuasc<dtate le esortazioni

del Pareto e del Federici, comandante uno, maggiore l'altro,

della guardia civica, furon tirati sassi contro le linestre, jioi si

udirono colpi di pistola e di uu)Schetto, dei quali, come sempre

avviene, le due parti si scolparono a vicenda (ved. il Peìisiero

Ifaliano per piti nn. dal 6 al 10 novenilire 1848). Ma le con-

seguenze erano state tragiche, poiché erano rimasti sul terreno

un morto, certo Castiglioni, e parecchi feriti.

MMDIV. — Inedita. L' autografo si conserva nel carteggio

di Nicomede Bianchi, presso la Biblioteca Comunale di Reggio

Emilia. A tergo di esso, di pugno del Mazzini, sta l'indirizzo:
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Io non Ilo (liihitMto iiiiii (li voi: IH' (Iella Nostra deli-

catezza. Vj riteii<i(» voi come uno de' ini.uliori nlliciali

che abbiamo a\nto. Pistiiicci l>ensi dimenticò di

dirmi l'accordo: e ulio lo dir(». Medici sta in Val

('avai'nia e starà, perciié la sua è compagnia di scelti

cli(^ l'amano, (ili lio mandato Og'^i e ieri ciò clic «ili

mancava. Luino e perduta. (') K da (|uel lato le cose

vanno male. Ma ciò che i>otrebl)e rialzare le cose, è

la nno\a cirio ricevo ojigi che Clai"il>aldi con truppa

sua ha lasciato la Toscana, movendo per la via di

Pontremoli. ad assalir Piacenza e l'arnui. È neces-

sario un giorno o due di riposo: vedremo chiaro nelle

cose: e se si ])U() rialzar la testa o no.

Io sono cacciato, entro quarantott'ore. dodici delle

quali son <iià jìassate: ma ciò non imjtorta. Sarò dove

imi)orta eh' io sia. E vi farò sapere il come aver contatto.

Le vostre osservazioni su D'Apice e Arcioni son

tòndatissime.

Addio: tra non molto vi scriNerò. Amate il

vostro

(liU8. MAZZI^'l.

« Citti. ]''iaiu-. Fiirrii vu-ini ; » (VI ([iiiile si sa soltuiito che fu

tra <|uegli iittìciali i (piali tirruaioiii" la piotesta ri<;iiardaiite la

nomina del colonn. del 1" reijiriniento di linea, in cui era iiieor-

porato, da parte del Governo Pros'visorio di Tjoniliardia (ved.

V Ilalia dei Popolo del 16 oiiij-iio 1848).

(') Ved. la nota alla lett. MMDI. Lnino eia stata perduta

dne j^iorni innanzi. In nna (•orris})ondenza dai liioylii della

lotta, pnbbl. nel Diario del Popolo dell" 8 novenilne 1848, si

leggeva: «Luino fu un'altra volta scena di eoiiibattiniento.

Verso la sera dei giorno 2 ini ccirpo di 1500 nomini si presentò

a Germiguaga, e la colonna Daverio fu pronta all'anni. Ma
il numero dei nemici era troppo su})eriore a quello degl" insorti. »

Ved. pure F. Dankrio, Xolizie ìiìograjìcìte. cominlah- e pubblicate

dolio famiglia : ^'arese, Arri gialiclie, 1911. p. L'O.
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WSiDV.

Al Mkmi;i:i kf.i. Governo Cantoxai.k del Ticino.

Ijiitcano. i> iiovt-iiiìd'C' |1848].

Signori.

Eljl>i ieri. ]>ei" ine//o del ( '(»iiiiiiiss:irio (ìoveniii

rivo. c'OJmuut'jizioiie (riiuw {lij;posi/ioije inesa dal (io-

veruo a lionardo mio. clie m* injiiiiniie di lasciare il

Cantone entro qiiarantott'ore « per la parte impor-

tante da me sostenuta nelle attuali sfravi jioliticlie

circostanze. »

Disposto ad operare conformemente alle disposi-

zioni (iovernative. sento ]»ui"e il l»is(»i;iio «l'osseiNare

al (ioveriio:

Che io non do\rei essere sottopctsto. legalmente

parlando, alle le<i«:i o eonsuetndini che re<i'olano il

diritto <1' asilo, dacché io non mi trovo in Lusiaiio

in «lualità d' emio'rato. ma (;ome persona munita di

rejìolare ])assaporto della repnbblica Francese dato

airUtlizio (leali Esteri ])ei- viau'uiare nella S\izzera

e in Italia :

<Jlie io non ho ne attra\ersato il territorio del

Cantone in armi, né commesso violazione alcuna

pubblicamente del i)rincipio di neutralità adottato

come base di politica internazionale dalla Svizzera:

— clic (piindi la disposizione i>resa a mio lio^uardo

non pili) avere per base che operazioni seiiretamente

condotte : — che l'accettarle non può essére che ]>arte

di ]ioli/,ia :
1" attribuirmele senza i>id\ e ,f;iuridiche e

MM1)\'. — Inediti!. Se ne cui:ser\a la iiiinura autoiiiafa

nella raceolta Tienimi.
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(liscussioiie (UHI UIC. i»;ii'te d' ;ii'l»it rio : il (Mcci;irini

cjiti'o (]ii;ii';iiil()t t" ore ])('!• (jiicsto, purt»' non di polere

neutrale, wvà di iXìtcrc (dn* i>roto^j>"C hi c.uisji didl'Aii-

stiia in Itiiliii niimic(5Ì;it;i dai lejjfittinìi padroni del

sutdo: — e (die nessuna di <|ueste cose io mi sarei

as[)etrato. non dirò «lai (lo\'eino il(d ( "antone elie non

o|)era )>er impulso ])roprio e la eui condotta verso

j;li esuli ha meritato sinoia lode e ii(;onoscenza, ma
dalle Autorità Feih'rali.

lo ho fiirto sinoia e tarò, a Dio pia(;endo, da

<iualunque i)aese e in (]ualun<pie circostanza, per la

mia l'atria (jiKdlt) né ])iu né meno «die i lodevoli

Memliri del ('onsi.i>lio di Stato farebbero, non v" ha

<ìul)bio. ])er la loro se la Svizzera fosse invasa, op-

pure, tiranneggiata da una Potenza straniera ed essi

si trovassero sulla frontiera lombarda.

Sono. Siiiiiori. <;olla stima dovuta

dev.nio

(ìiiTs. Mazzini.

ivniDvi.

ALI, A Maiii;i:. ;i Gt^iiova.

7 uovéiubre 1848.

Madre mia.

Vi r(H*a «juesta T amica- mia Giulia 3lodena. che

vi preiio <l"al)bracciare come una donna ch'io amo
molto e «die m'ama molt«). Io ho j^ranzato con lei

«juasi tutto il tem]>«) «lei mio sojigiorno a Lugano,

MMDVI. — Inediti»,. \J aiu.oj^rafo si conserva iiflla rac-

colta Nathaii. A tergo «li esso, «.li pugno «lei Mazzini, sta l'in-

dirizzo: «A Maria Mazzini, Piazza «lei Forni, Archivolto Lomel-

lini. Genova. » Sullo stesso Iato, la madre annotò: «7 Olire 1848.»
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ed erano le sole ore ili conforto e tV*ol)l)lio di tutte

cure nella giornata. Basti (jnesto ])er rendervela cara,

s'essa non lo meritasse già ])el suo patriottismo e

pel modo (^on cui l' lia dimosti'ato nel Veneto,

\o non ho tempo né voglia ora di parlarvi dei nostii

afl'ari. Avrete forse veduto il proclama firmato da me:

e <iuindi avrete argomentato le mie si)eranze. (()ue8te

s])eranze sono ])er ora state deluse. Promiseio e non

mantenneio: cosa solita per me, che n)i farà cadere

addosso una. tempesta «li calunnie e d' accuse, alle

(piali io op])orrò il solito silenzio e il solito disprezzo.

Non vi ])rendete duiKjne la menoma cura di queste

<;ose. ]>erché in verità io son di ferro, e non posso

aver «lolore alcuno fuorché dalla servitù dell'Italia,

dalla mia coscienza e dai jKX'hissimi che amo. 11 re-

sto per me non esiste. Le cose del resto rimangono

sullo stesso i)iede di prima, e non jjossono durare.

Quello che non è stato, sai'à. Vivetene certa.

Intanto. i)erché sap])iate tutto, come la donna

forte e la madre dell'esule ch'io non solamente amo,

imi stimo, il mio proclama e le cento altre cose ch'io

ho fatte, lianno poi'tato la (;onseguenza naturale: il

(Governo del (Jantoue Ticino, spronato dalle note

dell'Austria e dalle istanze dei due rai))>resentanti

federali, ha <lovuto intimarmi d' andarmene, come

trop[M) vicino alla frontiera lombai'da. Io dunque

sparisco : ma a voi dico che non lascio pei* ora il

('autoue: tradirei il mio dovere, se lo fa<;essi, perché

vi può essei'e ancora liisoguo di me : ma ho preso

tutte le precauziojii possibili per esser sicuro, e sic-

<;ome voi sapete per lunga esjierieuza ch'io m'intendo

passabilmente «li siffatte cose, «;osi anche su questo

punto, potete viver tranquilla. A tutti «juelli che vi

<loman«hino <li me. dite che non sono i)iri in Lugano,
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1' clic non siipcte (1(»\'" io mi sia : ina clii' ricevete

scnii)re mie lettere. 1*'. infatti ne riceverete semi>re. e

nulla è cauf;ijito nei nostri rai)i>orti. Avrei an/i ])o-

tuto tacervi tutto questo, ma non Tlio voluto, i)riina,

perché siete la mia confidente, poi. perché avreste

potuto udire da altri l'ordine della mia cacciata e

averne più allarme che la cosa non merita, ^on ba-

date a un leogiero ritardo nella mia corrisi>ondenza,

])ercli" io i)reférirò spesso di mandarvi lettere ]>er- oc-

«•asioni private. J)el resto, ricordatevi che «juando

anche io fossi sorpreso nel Cantone, io non corro altro

rischio che (pielh» d'essere accomi);ijiiiato da un Ufti-

ziale alla frontiera d'un altio Cantone.

Se le cose si s\ ilu[>peranno in senso nostro, io

sarò al mio posto: se si addormenteranno, io pren-

derò una determinazione sul mio sooùiorno : <' allora

ve la comunichen».

Ditemi se il i)a<Ue è tornato da Xer\ i. e ahbnic-

ciatelo ])er me. Abbiate cura della \(»sti-a salute, or

che comincia il freddo. Date le linee accluse ad Anto-

nietta: abbiate i'viìi' nelfioliuol vostro: stringete per me

la mano a.uli aTiiici ed amate sem])re il

vostro

(4irsKi'i'K.

M:^II)VI1.

[ai> Antonio Bini>a. a Toiiiio].

S lu.vi'iiihri' [1848].

Fratello mio.

Xon ho che cinque minuti per iscrivervi. Cacciato

dal Cantone e minacciato di arresto, ho dovuto ridurmi

MMDVII. — l'ubiti. (l:i lì. ISoccakdi. nella Xaova Antologia

Uol 1" ottobre 1912. L'autografo, che si riscontra per questa

ediz.. si conscrra presso il sig. L. Kesfelliiii d'Intra.
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a piigioiii'ii V(»Ioiitiui;i in un luoj^lietto «lei Cnutoiie,

<li)ve non lio <;he una <'.aineruc;ci:i : e non pos'^o escirne.

JJurerà quanto }>ori;i. Infanto, «-io die più monta, il

moto è arrenato. Avrei biso.i;no ti" un volume a spie-

gare il «M)me e jiiustificarmi con roi: degli altri non

(Miro. Il moto (li tutta l'Alta Lombai'dia doveva

aver luogo il 2!): i)er accordi solenni, scritti. Dovea

cominciare (-olla piesa dei tre Vajiori sul lago di di

(Jomo. II moto <li Val <V Intelvio. «piattro i»rima del

fissato, la rese impossil)ile. Per timore di sbarelli im-

mediati, una s])onda del Lago stette ferma. Allora

Lecco non volle agire, pei- timore di rimaner sola e

invasa poche ore dopo: la Valtellina non volle insor-

gere se non s'avevano da un lato i Vapori, dall'altro

il taglio della via militale di Lecco: il Bergamasco non

insorse, ])erclié non insorgevano Valtellina e A'ab-a-

monica. Il Tedesco si riebbe, e sapete il resto. 11 vero

poi è che il partito Albertista mosse agenti per ogni

dove a dissuadere i nostri del Berganuisco: e d'altre

))arti (^) — (die il voto della Camera Piemontese atterri

molti che dicevano non curare del Piemonte gover-

nativo, ma che in t'ondo del core a\evano la vecchia

(^) Non è facile di ])i»Cer controllare la verità ili (jiiest'af-

feriiiazione, per ([iiaiito era iiotorro, specialmente dopo le dichia-

razioni del Ministro Pinelli nella seduta del 21 ottobre alla

Camera Subalpina, che il Governo piemontese era risolutamente

contrario a una ripresa immediata della guerra. Nel Corriere

Lh'oriiese del 27 ottobre si leggeva tuttavia il seguente «pro-

clama piemontese ai soldati ed esuli lombardi. » che aveva

la data del 22 ottobre: « Voi che ci avete nella ritirata se-

guiti, e corrotti dalle lusinghe di molti malintenzionati, e spie

austriache, inermi ora siete tra le montagne dell'Elvezia : venite

in Piemonte ed unitevi a noi onde glossiamo iarcifortinella guerra

dell 'indipendenza che fra poco sì ricomincerà nel le i)iannre di Lom-
bariiia. Unitevi a noi perché nell' unione sta la forza, ed in questa
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piaj'a. (M — <'lit' U' <M)S(' (li \'i('Mii:i scoiit'ortaroiio — che

lii certie/.zu tlollii vittoria. Un luavo jjeiieriile ci tliede «>j;gi il

«ielo in Kamoriiio, giìi soUlato eli Napoleone. Egli alla testa «lei

LoniUardi formerà 1' avanguardia delle triipiie piemontesi, rin-

novando COSI le battaglie di Santa Lucia, di Goito, di Cur-

tatone; e giungeremo al Mineio. dove pili tran(|iLÌlli e eoutcuti

passeremo l'inverno. Saluti e fratellanza.»

(^) La Camera Sul>aliiina era stata riapertali Ui ottobre;

ma ])er comprendere a qual grado di violenza fossero giunte le

passioni politiche in Piemonte, basterà leggere le seguenti

parole, sci'itte da uno 'dei rappresentanti parlamentari alla

vigilia di quella prima seduta, a cui era intervenuto il corpo

diplomatico e gran i>ul»blico. rumoroso oltre il solito, che s'ac-

calcava nella galleria dell'aula di palazzo Carignano : «Dopo
settantaciniiue giorni di ministeriale dittatura — scriveva adun-

que L. Valerio, — dopo l'armistizio Salasco, dopo la pili umi-

liante delle sventure che possa pesare su di una nazione; in

presenza d'una grande e vera rivoluzione di Vienna, d'una

guerra fra i nostri fratelli <1' Ungheria cogli universali nemici,

1 barbari Croati ; in presenza degli inenarrabili dolori della

Lombardia, degli estremi conati di ^'enezia ; nel bivio d' una

<lisonorevole pace che ci condurrebbe a guerra civile, d" un

armistizio che ci porta tutti i dauni della guerra, senza le

speranze: avvolti fra le spire delia diplomazia che ci sprez-

zerà dopo di averci tra<liti e venduti, mentre tutta la nazione

sta ansiosa di sortire dal fatale labirinto, ove senz;t onore si

languisce, il nostro parlamento oggi si apre, il nostro parla-

mento sul quale i retrogradi hanno saputo gittar tante e cosi

bene ordite calunnie, il nostro parlamento sul quale, purtroppo,

pesauo veri errori, ed il più fatale (luello dell' incostituzionale

rimessione del proprio ed inalienabile potere in mani ignote,

oggi, diciamo, il nostro parlamento, in mezzo ad un popolo

ansioso, all'Italia aspettante, ad una febbrile emigrazione di

fratelli, si riapre. » Quella prima seduta era stata brevissima,

e s'era tratt.'ito appena della nomina degli uffizi; ma nell" altra

<lel giorno successivo il Raviua, il solo forse tra gli uomini

del Ventuno al quale i dolori dell'esilio non avessero intiepi-

dito il grandissimo ardore alla libertà, si era affrettato ad in-

terpellare il Presidente del Consiglio suH' armistizio, sulla
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la notizia dittìisa della partenza di (ìaiibaldi per la

iiiedi;izione e siili' esercito. Areva risposto il Perrone, Mini-

stro degli Affari esteri e da una settimana soltanto' assunto

alla Presidenza del Consiglio, e lo aveva fatto in francese,

scusandosene (quando furono uditi lunghi sibili partire dalle

gallerie), per l'abitudine che diceva di aver ooutnitta ne' lun-

ghi anni d'esilio; e propoueva una dilazione «klla discus-

sione tino al 20, che invece fu accordata tino al 19. In (|uel

giorno il Pinelli infortiiò la Camera in qual modo s' era for-

mato il Gabinetto di cui faceva parte, e quindi spiegò tino

a qual punto erano giunte le trattative della mediazione,

concludendo che se la stessa non era per riuscire « ad iiua

pace onorevole, il Gabinetto avrebbe fatta la guerra. » A lui

era seguito il Ministro della Guerra, generale Da Bormida. dando

ragguaglio sulle condizioni dell'esercito, poi, avevano presa

la parola i deputati dell'opposizione D. Butta e A. Brotìcrio,

favorevoli alla guerra immediata; ed è da notare clie quest'ul-

timo aveva accennato ai « tentativi di difesa in Lombardia,

che si scavano maturando da altri Italiani, volenti aneli' essi

la libertà e l'indipendenza, ma sotto un' insegna che non era »

monarchica, si bene « sotto l' insegna repubblicana. » K am-

moniva: « Se questi discenderanno prima di noi, la Loml)ardia

li accoglierà, ed allora il Piemonte avrà vicina una repubblica

con tutti i pericoli di sitì'atta vicinanza. » Il Pinelli. chieste»

di parlare per ribattere un'affermazione del Brofferio, aveva

dichiarato che il Ministero giudicava dai fatti la ripresa delle

ostilità, e che essi erano ancora incerti ; non sicuro che Vienna

fosse « tornata nelle mani di Jellacich, » come non sicuro che

« la lotta fra gli Slavi e i Magiari » si fosse « sviluppata nelle

tile dell'esercito di Radetzky; » ed esprimeva il timore che

entrando i Piemontesi nelle terre lombarde, avrebbero potuto

« trovale a fronte un esercito non diviso, ma bensì \n\i disci-

plinato » del loro. Nella seduta successiva il Perrone aveva subito

domandata la parola perdimiuuire l'effetto prodotto dal discorso

del Brofferio riguardo agli esuli nella Svizzera, dichiarando che

voler riprendere subito la guerra signilicava « mettersi alla coda

di un gruppo di repubblicani lombardi attualmente in Isvizzera, »

cioè d'un partito che egli affermava di conoscere, e che sapeva

non essere «superiore di ottomila uomini, di cui tremila pronti
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kSifilia. lipiotlotr:! (Inlhi Gazzetta di Mi/ano. <lie<lt' mi

il liattersi e gli alli-i ciiHjiirinila a cliiacchierarc. » Era allora

Horto L. Valerio, il <|iial«, sia pure <;i)iiisi<rliaiid<) « quella mano
<li valorosi, che, trasportati da mi' illusione ireiierosa, ingan-

nati (la un ideale, ignari della realtà. accie(!ati da ingiuste

prevenzioni, » si disponevano « ad irrompere ad una impresa

disperata, » a non voler versale « con premaMiri sagritiei un

nobile sangue, » j)rotestava \ ivamente conti'o « 1' immeritato

giudizio del Presidente del Consiglio; » e gi-ande fautore come

era <l' un' intesa con gli Ungheresi e i Jugoslavi, a favor della

(juale si era costituito per opera sua un apj)osito Comitato in

Torino, aveva distesamente ribattuta 1" opinione contrari;! del

Piutìlli, elle era pure quella- <lel conte di Cavour, il <[uale in

un limpido discorso aveva, ribadito l'impossibilità d'una ri-

])resa immediata della guerra: e fra un coro di disapprovazione,

anche da parte del pubblico, 1' aspro dibattimento era stato

chiuso dal Ministro della guerra, il quale nella seduta del 21,

tra le ragioni addotte per non scendere su))ito in armi, poneva la

misera constatazione che il soldato piemontese era meno disci-

plinato dell' austriaco : accusa tanto meno giusta, quanto più

prendevano in quei giorni maggior consistenza i rimproveri

fatti agli ufficiali di aver condotta la guerra tra un cumulo di

inettezze, senz' alcuiui idealità nazionale e con colpevoli rag-

giri, lutine, con intonazione che dovette sembrale ironica, osser-

vava : « Io non divido le opinioni del Mazzini ; ma lo credo

uno schietto e sincero repubblicano, e se egli credesse di poter

entrare in Lombardia, non si arresterebbe dal farlo: se non

entra, credetelo, è segno che comprende di non poterlo fare. »

La discussione sugli ordini del giorno era poi stata animatis-

siiua, tanto che non sembrava più di assistere a una seduta

d'assemblea di rappresentanti, ma ad un comizio popolare;

e fu chiusa con 1' ordine del giorno proposto dal Ferraris, e accet-

tato dal Ministero, <'osi concepito: «Ritenute le dichiarazioni

fatte dal Ministero, in forza delle (piali non consentirà mai a

pace fuorché a cpiella che assicuri l'onore della nazione e l'indi-

pendenza dell' Italia ; che non permetterà mai che gli effetti

della mediazione trascorrano a termini troppo lunghi e funesti

allo Stato e alla causa italiana; e che sul ritìnto delle ^iropo-

sizioui fatte all'Austria afferrerà con franchezza ed energia il mo-
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colpo terribile e te(3e dittidare della mia promessa. (-) —
ohe Ramorino e le sue belle parole iiocqnero immen-

samente quando il romore di due compagnie lombarde

entrate avrebbe bastato a sommovere gli elementi

preparati e frementi. (-) — ;^ <die Correnti, dietro

a Garibaldi, rende suftìciente idea del come stiano

le cose.

(iarib[aldi], assalendo (xcuova e Piacenza, prima

«•he giungessero tristi nuove da noi, bastava a darci

gli elementi contro i nomi dei Comitati (;be hanno

"ladito le loro i)romesse.

mento opporliiiiodi rompere la guerra, la (.'amerà jiassa all'ordine

lei giorno. » E questo fu approvato con debole iiiaggioianza.

(1) Ved. la nota alla lett. MMDII.
(') Il 22 ottobre 1848 il Kamoriuo era stato nominato

luogotenente generale delle truppe lombarde, in sostituzione

'leir Olivieri (ved. V Ojìinione del 24 ottobre 1848). Con ([uel-

latto, il Governo piemontese esau<ìiva un voto lungamente

Itramato dal partito democratico di Torino e di Genova, ma'

non già da quelli che. stretti al Mazzini, nutrivano sempre un

•^enso di sorda diffidenza per 1' uomo che aveva tradito nel 1834

(ved. infatti la nota alla lett. MMCCCCXXVI, da cui apparisce

•he il Ramorino si lamentava delle « sorde mene mazziniane »).

in una corrispondenza del 30 ottobre all' Opinione(n. del 6 no-

vembre 1848) da Santhià, dove il Ramorino aveva fissato il suo

quartier generale, si leggeva che il successore dell'Olivieri aveva

« in sé raccolte molte speranze; » e si aggiungeva: « Tutti atten-

devano da lui una parola vitale. E la parola venne stamane e la

fu accolta con applausi. » In <£uel giorno il Ramorino aveva ema-

nato un proclama ai suoi soldati, in cui, dopo di aver ricordata

i fulgori delle giornate di marzo, si soggiungeva che « a rag-

•giungere il santo scopo, era mestieri quella calma e ([nella

'sicurezza, le quali non si traggono che dalla coscienza delle

forze ordinate di tutti ; » raccomandava (juindi « unione, all'etto,

costanza, » senza le quali non era possibile « abbattere le

tristi opere di coloro che avversavano la felicità della patria : »

ed inline si inneggiava all'Italia e a Carlo Alberto.

Mazzini. Scritti, ecc., voi. XXXVII (Epistolario, voi. XX). 7



98 KI'I.ST(»I,A1!I(). [184«|

Tal sia (li noi. che non vof-lianio intender V insur-

rezione i>er la vana speranza di far la (jnerriv.

lo non Ih» ])iu tempo: ma riseriven».

Scrivete al Si«:. G. Al»bondio Cliiali\a. Lugano,

i? senz'altra sotto coiterta : non \'è biso.uno. Amate il

vostro

(iirsEPPE.

MMDVllT.

Ai.r.A Maiuik. a (ìeiiovii.

8 lu.vcml.re [1848].

Cara madre.

Lami. Capo di Stato Mau.uiore del (lenerale D'A-

pice in Lombardia durante la guerra. (') è ano de* miei

MMDVIII. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Nathau. A tergo di esso, di pugno del Mazzini, sta 1' indi-

rizzo: « A Maria Mazzini, Genova. » Sullo stesso lato, la madre

del Mazzini annotò: «8 91>re 1848.»

(1) Antonio Lami aveva continuato a prestar servizio con

lo stesso grado del quale era stato insignito combattendo sullo

Stelvio (ved. la nota alla lett. MMCCCCXXXIY) anche durante

il moto insurrezionale di Val d'Intelvi, e forse, rientrando in

Svizzera, aveva diviso la sorte del suo capo, intorno al quale,

in un art. del lìepuhhUcano (n. dell" 11 novembre 1848). tìrmato

Un Italiano, si leggevano le notizie che seguono : « Rientrato

il 1° novembre e senz' armi per 1' alpe del Corno e fra ([uelle

gole montane sceso a Bruzzella e di là a Canneggio, il gene-

rale D'Apice fu in quest'ultimo villaggio arrestato da un uffi-

ciale della guarnigione federale che attualmente tutela il Cantoii

Ticino. Quest'ufficiale non concesse che pochi minuti per ri-

focillarsi all'estenuato prigioniero, al quale, dopo il suo fermo

rifiuto di marciare a piedi come venivagli ingiunto e iu seguito

alle istanze di quei paesani, venne dall'ufficiale a stento per-

messo di servirsi d' una carretta, sul cui fondo la pietà dei cir-

«ost.anti allogò un po' di paglia. In tale veicolo e circondato
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migliori ;imi('i. Accoglietelo come tale ed amate

sempre il

vostro

GirsEPPE.

(la una scorta di otto soldati comandati dallo stesso ufficiale

e rappresentanti iu quel corteo le istruzioni emanate dalla

lil)eni Elvezia, venne l'inerme prigioniero condotto iu Meudri-

sio. Deposto al corpo di guardia, ove rimase più di tre ore. fu

in seguito trasferito presso quel comandante di piazza, ove

dovette subire un esame in tutte le forme, tinito il quale lo

si linchiuse in una stanza di quella caserma. Durante la sua.

detenzione al corpo di guardia fu onorato d' una visita del

Sindaco di Mendrisio e di quella Deputazione che medicando

col loro gentile procedere la severità usata dall'autorità mi-

litare procurarono coi più amichevoli modi e con att'ettuosa

parole di conforto d'alleviare il peso della sua sciagura. Lo
si fece quindi in vettura e scortato da un ufficiale partir per

Lugano, ove condotto presso il sig. brigadiere federale, ((uesti

gli disse che per avere violata la neutralità svizzera egli era

decaduto ipso facto da ogni diritto d'asilo, e che verreblte

quindi espulso dal territorio svizzero. Dopo tale rimprovero ed

il conseguente annunzio fu posto agli arresti nella easerm.t

degli Angeli, confuso con tutti gli altri soldati lombardi ivi

per l;i cagione medesima sostenuti: la quale ass(»lnta conui-

naii/a di dimora e di vita, sebbene non offendesse per se stessa

il cuore del generale, che, posta da banda ogni differenza di

grado, riconosceva un camerata in ogni compagno d' infortunio,

pure fu in chi l'ordinava una parlante prova di non curanzii

per quelle distinzioni volute dalla militar gerarchia, distinzioni

che la sventura né debba né jiuò eliminare, e che la delica-

tezza e la generosità onde onorasi il mestiere dell'armi coman-

dano persino al vincitore in favore del vinto. Poche ore dopo

l'arresto, l'uditore della guarnigione recossi presso il prigio-

niero, sottoponendolo ad un lungo processo verbale che quegli

scrisse ed il generale firmò. Più tardi elibe egli a .subire la

stessa formalità dal fiscale del Cantone. Le domande di que-

st'ultimo furono brevi e tendenti soltanto a constatare l'uscita

e la rientrata del generale sul territorio svizzero e la parte da

lui per.sonalmente presa agli avvenimenti di Val d'Intelvi.
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MMDIX.

A rjiisKi'i'K JjAMI'.ij: TI. ;i IJoiiim.

s iiov.Miilir.' [1S4N].

('aro J^;mil)erti.

Paolo Uonetti (*) è :iiiii<;o nostro, e r('])nl)l)lic;iii()

tingile dell' adi trOi'e federale furono Inujilie ed iiiqnisitoriali,

jìerelié tendenti a volere dalla, booi^a. del prigioniero conoscere

i nomi dei Ticinesi, dei Lombardi e <li quanti avevano coll'arnii

<) col consiglio partecipato o contriliuito agli avvenimenti sur-

riferiti. È naturale clie il generale D'Apice a tali domande si

rifuggi nel santuario del proprio onoi'e e ricusò rispondervi.

Nei primi giorni d'arresto in caserma era vietato a cliiccliessia

di visitare il prigioniero senza uno speciale permesso del

sig. brigadiere federale, clie però, è giustizia il dirlo, lo con-

cesse a quanti amici del detenuTo glie lo cliiesero ; in seguito

anche tale concessione venne superiormente inibita. La sera

del 4 alle ore 10 il generale fu posto in libertà, coli' ordine di

presentarsi l'indomani al commissario cantonale. Gli fu ingiunto

lo sfratto dalla Svizzera coli' obbligo d'uscire dal Canton Ti-

cino entro 48 ore; il (jual ordine perentorio venne jirorogato

ai )in paio di giorni di più ad incliiesta del generale, costretto

a rifare il bagaglio personale smarrito nella sujnmentovata spe-

dizione. »

MMDIX. — Inedita. L'autografo è posseduto dal dr. Da-

niele Vare. A tergo di esso, di pugno del Mazzini, sta l' indi-

rizzo : «A Gius. Lamberti, lloma. »

(') Il dott. P. Bonetti era stato nominato segretario del

Comitato di armamento e mobilizzazione della Guardia nazio-

nale lombarda, istituita con decreto del Governo Provvisorio del

25 giugno 1848, funzione (die copri pure nel Comitato di Pul>-

blica Difesa. Andato in esilio a Lugano, fu colà segretario delia

Giunta Nazionale Italiana presieduta dal Mazzini, e in questa

sua qualità tìrmò la protesta del 4 settembre 1848 all'Asseni-
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sincero. Questo basterà perché tu rami, e ^li giovi

<'ome iTieglio puoi. Credimi
tuo

(tIUSEPPE.

MMDX.

AM.A Mai)1;k. a Genova.

IL' ii(>veiul)ie 1848.

Cava madre.

Ho ricevuto la vostra del (5. \'oi dovete a que-

st'ora javer] ri<-evut() una mia per mezzo di Ciiuli;t

blea Naziouale di Fraucia (veci, la nota alla lett. MMCCCCLXI)
f il luaiiifesto di pari data, iudiiizzato al Circolo Politico Na-

zionale di Toriuo (%'ed. il Pensiero Ilaliauo del 16 settembre 1848).

</tiaii<lo la Giunta Nazionale Italiana, ncjjli aitimi giorni d' ot-

tobre, si trasformò in Ginnta d' Insurrezione, il Bonetti con t in nò

il prestarvi ufficio di segretario, lirmando col Mazzini il pro-

clama del 29 ottobre. Costretto ad abbandonare la Svizzera,

andò a (ienova e di là a Firenze, dove, insieme con P. Gian-

none, P. Maestri, C. Montanari, G. Modena. A. Mordini,

A. Vannncci e F. Zaunetti, il 23 novembre 1848 si ftee inizia-

tori' « d' una associazione per promuovere la convocazione in

Itonia d" una Costituente Nazionale Italiana, » tirmandone il

80 novembre gli statuti (ved. il Penniero Itaìiauo del 28 dicem-

bre 1848), in qualità di membro del Comitato Centrale Provvi-

sorii». da risiedere per allora a Firenze e da trasformar.si in

<letinitÌT() quando avrebbe avuto sede in Roma. Insieme con

G. Arrivabene, il Mordini, il Modena e il Vaunucci, lirniò pure

r imlirizzo in data 13 dicembre 1848 del predetto Comitato al

Circolo Politico Romano (ved. il Pensiero Italiano del 18 di-

cemljre 1848). Segui il Mazzini in Roma. dove, insieme con

G. Mameli e A. Fabretti, fece parte del Comitato C'entrale

<lell'Associazione Nazionale Italiana.

MMDX. — Inedita. L'autografo si conser\:i nella rac

<'olta Xatliau. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre del

Mazzini annotò: «12 Mbre 1848. »
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Modeiiii. K(\ ora protìrto <F un" alti'ii occlusione per

iscriv^ervi. Uel resto, quando non ne avrò, scriverò

l)er la posta. Forse intanto mi manderete un altro

indirizzo ch'io aveva incaricato l'amica (liulia di

cliiedei'vi ])er me. Sto bene di salute: continuo cliiuso,

])er('lié non lio ancora tinito tutte le (M)se mie : ma
a)t])ena avi'ò ri(!evuto notizie certe <li (iaribjildi che

desidero sapere ])ositivamente ove sia, se nulla esige

(jui la presenza mia, me n' andrò. Andrò prol)al)il-

mente per un quindici giorni da quella lamiglia dei

!>agni dove fui nell' altra ejxìca : poi, de<'iderò sul

mio conto: e allora ve ne dirò. Intanto, forse farò

che Susanna venga a Genova : e se mai decidessi

])er questo, pregherò Checco o l'amico degli Occhiali

i)erché trovi due stanze per essa. A voi non ho più

bisogno di raccomandare <r esserle amica (juanto piti

potete. Essa v'ama molto; m'ha fatto molto bene in

Londra e l'amo molto: e vorrei ch'essa passasse la

vita solitaria che <;onduce il meno sconfortata {tossi-

bile. Essa non avrà del resto bisogno di nulla: ma
in una città nuova e tinche non indovini un po' gli

usi e la lingua, avrà bisogno di consiglio e d' aiuto.

Per questo del resto mi raccomanderò a Checco ed

alla sorella. V'avvertirò, se mai decidesse. \'edo

dei 1000 franchi pagati a Ceruuschi, e sta bene. Io

ho qni il danaro beli' e pronto: ma sono imbrogliato

a mandarlo. Bensì, deve giungere tra non molto a

(lenova e verrà a vedervi Michele Aecnrsi che già

conoscete. (/) Egli mi deve una certa somma. che non

(1) M. A. Aecnrsi, ripatriato assai tardi, poiché iielTaprile

del 1848 si trovava ancora a Parigi, andato poi a Roma, vi

aveva ottenuto, subito giunto, l'ufficio di assessore generale

di polizia (21 aprile 1848). P. Rossi, che doveva tenerlo in

sospetto per le sue relazioni col partito mazziniano, il 6 no-
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ha saputo «ionie fare a uiaiidaiiiii. e che vi porterà.

!N"on so ]>recisauieiite quanto sarà: ma quand'egli ve

l'avrà rimessa, mi direte (puiut" è. e sarà tanto di

meno che vi dovrò. Aji'giusteremo allora i conti. Le

cose nostre sojio aiulate male, madre mia ; è una

storia lunga e dolorosa di luomesse date e fallite,

(1* incidenti fatali, che io non posso qui farvi. Ora

;il solito, vi sarà reazione contro <ii me nell'opinione

])ubblica: ma di ipiesto non curo. Sto protìttando di

(pu'Sti po(;hi giorni di soliriidiuc per scrivere un

opuscolo sui ])artiti in Italia, che farà gridare anche

l»iu: farò che ne al)l»iate copia, a[)pena sarà stam-

])aro. elle sarà presrissinu). (') Scipione è con me. cioè

non con me in camera, nui in contatto continuo con

me. Se dovrò escir da qui dove soiu). provvederò

pel freddo, non dubitate. Il venuto da Londra dev'es-

sere Pedretci. e lo (jonosco benissimo; teneva, s'è lo

stesso, un catte, (.'ome mai Miss liriggs ha potuto

trovarlo fuori? Tenete il bicchiere, lincli' io venga

a bevervi dentro in (ìenova. lo le scu'iverò, ringrazian-

dola. Al Cuneo di .Montevideo scriverò j^ure diretta-

mente. (^) A quest'oi-a avrete il pa<lre con voi. Abbrac-

vtMiilne ;;li atilidò « la missione di andare a studiare il sisteraa

in'iiiteuzijuio all'estero» (ved. K. GioVAGNOLi, P. Jlossi, ecc.,

cir., voi. I, p. 255) e per liberarsi per sempre di lui, soppresse

1' assessorato di polizia. I gravi avvenimenti di Roma persuasero

l'Accursi a non proseguire pili oltre il viaggio : e da Genova si

dispose subito alla via del ritorno (ve<l. la lert. MilDXXXI)
per iirender i»arte alle lotte politiche.

(') L'opuscolo: Ji Giovani, lìicorài di Giuskppk Mazzini,

che fu pubbl. a Lugano con la data di Italia, 1848 (in-16,

di pp. 55). Recava in fondo l'indicazione del giorno in cui era

stato finito di scrivere, cioè il 18 novembre 1848.

(^) Giambattista Cuneo era tornato nel 1848 in Italia e

aveva preso stanza a Genova. Deputato per il terzo collegio
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cintelo per me, e dite<;li die la caiusa che abbiamo

])er le mani è (ìifUeile e complicata, ma che chi la

dura la vince. Neppure il ritorno del Ciiiiino d;i

-Alontevideo è stato o(;casione <li ria\'vicinamento fra

voi e la C'ngina? Dev'essere un carattere ostinato

come quello del di lei cugino, (doè di me. Che fa Caro-

lina? Io non ricevo i)iù da due giorni il Pensiero Ita-

liano. (') Che vuol dire ! non esce più ? Si sono lasciati

(.li <|nell;i cittù nella. Ili e IV leujisliitiira, si dimise nel 1850

e torno ai suoi atifari in America.

(1) Ed infatti, a cominciare dall' 11 novembre 1848, il l'e»-

siero Italiano, oramai all' avangnardia delle idee più avanzato

e non .solainente fantore ardentissimo della Costituente Italiana,

ma l'organo (]nasi ufficiale del partito repubblicano genovese,

era stato costretto a una sosta nella pubblicazione. In un avviso

in foglio volante agli abbonati, N. Accame avvertiva in (jnel

giorno: « Per un imprevisto inconveniente occorso alla nuova

Stamperia che si assumeva 1' impegno della pubblicazione del

giornale // l'en.siern Ituliano, inconveniente del tutto inhi-

pkndk.ntk; dalla Dikkzionk dkl mkdksimo. siamo nella di-

spiacente circostanza, di prevenire i sigg. Associati che il detto

foglio soffrirà (|iialche giorno di ritardo, il quale i^erò sarà

compensato nelle successive domeniche, o in altro miglior

modo. Intanto. ]>erclié i nostri associati non siano privi delle

pili importanti notizie del giorno, diamo loro copia del Dia-

rio del Popolo, giornale di piccola mole, ma che col Pensiero

Italiani) divide i medesimi principii politici, e le stesse "Italiane

speranze. » Ma se esistevano ragioni tipogratiche, perché infatti

il battagliero periodico, tino al 9 novembre stampato nella

tipogiafni di G. Ferrando, col n. successivo non aveva alcuna

indicazione di stami)a, e ne' susseguenti era dato a luce presso

la tip(»gi-aha Moietti, altre di diversa natura dovevano sup-

plirsi, e quasi essere rivelate nel seguente « avviso della Dire-

zione » che si leggeva nel n. del 7 dicembre 1848, con cui il

Pensiero Italiauo tornava a luce: « Il Pensiero Italiano rii)rende

il corso delle sue pubblicazioni, interrotte per cause allatto indi-

pen<lenti dalla nostra volontà, e determinate da una serie di

traversie che era impossibile cosa il poter prevedere. »
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impiiui'ire ? Mi dicono che in Genova vi aia di nuovo

reazione come un tempo, coutro noi, è vero ' dite-

mene. Salutatemi con atietto ,i>li amici e innanzi a

tutti Andrea. Amate semi)re il

vostro

CtIUSEPPE.

Tenete 1' ac(dusa per Micliclc Accnrsi ((uando

verrà a vedervi.

>nil)XI.

AM.A Madri;. :i Genova.

IS iKivfiiiUrc 1848.

Cara nuidre.

Aj;-;iiunjL;() due linee all'altra miti per dirvi che

ho ricevuto o,uo^i la vostrsi del 0. Scriverò semi»re

in carta .staccata ciò che concerne interessi : ma
intanto \i dico clic dobbiamo far patti chiari. Io

terrò i 1000 franchi, ma quando in dicembre il padre

mi manderà for.se la solita strenna, voi non la man-

derete : perché se anche la mandaste, io non ri.scui»-

terì» la cand)iale e ve la rimanderò. Se a quell'epoca

vorrete tant'e tanto mandai'mi. i)er non rompere l'abi-

tudine che vi è dolce, (jualche cosa, manderete il

danaro che Accnrsi v'avrà dato. Kimaniamo d'accordo

cosi: Se no. m'arrabbio. Io accuserò alla line dei-

Panno ricevuta di (]uello che mi direte destinato dal

l>adre: e voi lo terrete, l-'idate in me: se mi troverò

senz;i <l;inaro. ve lo dirò. ]\ra fate quello che vi dico.

MMDXl. — Inedita. L' antogralo i«i coii-serva nella lac-

colfa Natiian. Non ha indirizzo. A tertro di esso, la machia del

Mazzini annotò: « lo Rhre 1848. »
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Non i'i(;ev() più il Pensiero, e me ne (lis[>iaec. ora

pili elle inai (^lie non posso andar fuori a leggere.

'rcHcrcnii a uioriio <le! (;onie va 1' affare Pellejjrini. (*)

A quest'ora avrete veduto la Modena.

Non pensate a. ine, cara madre; lasciatemi tare;

))erl)acco. in diciassett'anni non in' è accaduto male,

salvo elle morale, che nessuno può impedire. Non
corro rischio alcuno. !'] tant(t poco, cIk^ torse me ne

andrò a via.ugiare per la Svizzera. Al)l)iate, voi almeno,

tiducia in nu^ \'olete ca<;ciarmi in rujiliilrerra un'altra

volta 1' non ci mancherel»1)e altro.

Amate semi)re il

vostri >

(iIU8ErPK.

MMDXJl.

A GiL'SKi'i'K Lamberti. :i IjuIoi^iiìi.

14 iioveiiilne [184^^1.

(Jaro (riusei>j>e.

El)l)i le tue linee del l". Avventuro (jueste mie

a Bolo,i4"na, dove tlovresti <iià essere. Le tue sono

(') L'avv. Didaco Pellejiriiii. segretaria del Circolo Italiano,

sempre primo nelle dimostrazioni poi^olari che si svolgevano

a Genova (ved. ad es. la. nota alla lett. MMCCCCLXVI). era

stato arrestato la mattina dell" 8 novembre con l' aconsa di

avere eccitato il popolo contro Ij. Pareto, durante il tnnmlto del

l28ottol)re. Mentre si trovava in carcere, gli elettori del secondo

collegio <ii Genova lo mandavano (3 dicembre) alla Camera,

che deliberava (11 dicembre) fosse immediatamente rimesso in

libertà il nuovo rappresentante (ved. il PenHiero Italiano del

lo dicembre 1848).

MMDXII. — Pnbbl. da D. Giuriati, Duecento lettere, ecc.,

cit., pp. 297-299. «,j>iii si riscontra snll' autografo, posseduto dal

dr. Daniele Vare. Non ha iudiriz/.o.
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scoufortatissinie; (^) le mie dovrebbero esser pejigio:

ho subito, in questo breve intervallo, delusioni ania-

rissinie: perduto tre mesi d'un lavoro da uccidere

un Ime : lavoro in cui era riescito a trovar danaro,

armi. etc. : ho perduto parte del materiale: messo

il mio nome o la mia intiuenza a nuova rovina: per-

duto gli elementi dacché son tutti costretti a partire:

perduto la mia libertà dacché, minacciato d" arresto.

)ui sono ricostituito prigioniero volontario in una

stanzuccia come nel 18o2 e nel 1830: veduto sfu-

mare, per promesse fallite, incidenti, e precipitazione

di Val d'Intelvio una insurrezione che doveva riescir

potente. E nondimeno, persisto. Non si tratta più di

rejmbblica o d'altre idee che ])ossano lasciarsi all'av-

venire; si tratta d'un duello a morte coll'Austria :

e vo' sostenerlo: voi altri siete lontani: io la liuto

qui sulle porte e non lascio (juesta frontiera se non

«lisperaudo. Ora non ho di che disperare, (ili elementi

d'una insurrezione nazionale esistono: non si tratta

che di distruggere idee, diffidenze, intrighi Carlo-

Albertisti, paure di Comitati. Tento rifare il materiale.

Vedremo poi. È ima vergogna che un TO.OOO uomini.

<'oir Impero sfasciato, con Vienna che ci dà esempio

di lotta eroica, abbiano da far la legge all' Italia : e

che, invece di organizzarsi, dar danaro, correre al-

l'armi come invasati, gP Italiani i)atrioti vadau dietro

al Gioberti, ad Azeglio, a Carlo Alberto, al diavolo,

e discutano e sragionino e minino gli sforzi di noi

»;he abbiamo messo in disparte credenze, meriti, di-

ritti, per preparare guerra. Se gì' Italiani dei Circoli

(^) Il Lamberti aveva forse scritto al Mazzini che <la

Roma si avviava a Bolo<;iia. Ved. invece la nota alla lett.

MMCCCCLAIV.
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<' delle leilera/ioiii a ciarle v(><ìIìoih> siibiie questa

veroofiiia. io iiou v'o^lio subirla: e solo o uoii solo,

in un modo o nell'altro l'arò tanto che m'aprirò una

via d'azione.

Io non conosco die una bandieia : (iuerra d' Insur-

rezione, e Sovranità del Paese. (!lii non \ uol sej»uirla,

è per jue un tristo Italiano.

Gli Stati l'ontifìci, le Iloiuajiiie. etc. m'iianno de-

luso. Si sono i)erduti in aj^itazioni senza nome. Sprona

perdio, e fa che si concentriiu) intorno a questa ban-

diera. (rKcrra e poi Cofititnente Xazionaìe: la Costi-

tuente cirio ho predicato da Milano. (') e clie ora fa

chiasso perch'esce di bocca da un Potere. Ah uo-

]nìni !

Scrivimi: s' anche i>artissi da (pii per un due setti-

mane, le tue mi *iiun<jeranno dove sarò. Chi vedi a

Bologna? I^^orse incontrerai J^ami, che ti darà nuove

di me: un dei migliori clr io m'abbia nuii veduto.

(iarib|aldi| dev'essere tra voi. Scrivimi (piel che fa. (•)

(') 111 ])iti d" un art., a cominciai' dal programma, della

llalia del Fopolo; e specialmente in (jiiello del 27 mag<^i<» 1848.

Yed. hi nota alla lett. MMCCCCXC.
(^) Uscito da Firenze la mattina del 9 novembre per la

via di Cafuggiido (ved. la nota alla lett. MDII). Garibaldi

era giunto a lìologna nel pomeriggio del giorno successivo:

solo a ogni modo, poiché il Governo pontifìcio non aveva

permesso che i suoi lo seguissero dalle Filigare. dove s'erano

fermati ; ebbe il giorno successivo un colloquio col generale

Zucctii e ne liparti il Ili per tornare a riprendere i suoi volon-

tari, quindi per Pianoro, Castel 8. Pietro (evitando Bologna,

secondo la promessa fatta al generale ZuccLi), Imola e Faenza,

giunse il 17 a Ravenna, dove ricevette la notizia dell' ucci-

sione di P. Rossi e decise la marcia su Roma con i suoi

legionari, che nel frattempo erano assai cresciuti di numero.

Yed. T. Casini. Garihaldi ndV Emilia, cit.. Arch. cit., pp. 168-193

e A. Dai.i.oi.io, /,« (ìifexit d'i Teiiczia, ecc., cit., pp. 250-259).
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Ridestati: t'oss' anche per morire come la candela.

dobl)iamo ridestarci. ^Michele t'ha lasciato? è venuto

in Genova ?

Susanna è a Sfilano: vuol partirne: vorrebbe an-

dare a Firenze: e se tu vi fossi, l'avrei fatta <ìià

andare: ma vedrò di farla sostare a (lenova. Scipione

è qui.

Sto stam])ando uno Scritto che vonei circolasse.

Come potrò fartelo giungere 'ì Vorrei venderne^ se

possibile: e so che si venderebbe. (Jonosci un lil)raio

in Bologna (die volesse incaricarsi d'un certo numero

di copie ? potrei farle giungere per via (di' egli indi-

casse.

Cosa V' è in Bologna? se esiste un nucleo di

buoni, dammi contatto; o meglio, rapiiresentami. Noi

Siam qui (xiunta Centrale d' Insurrezione Xa/.ionale.

Una (Tiunta simile dovrebbe stabilirsi in Bologna e

corri spoiuler con noi.

Ti mando una lettera d'I^milia: anche ("alamatta

ci mancava.

Dov'è la Signora Virginia ? (^) che fa Giannone?

Vorrei pur vederti e averti vicino: ma non credo

Io ])0tiò mai se non attraverso la Lombardia. Addio:

ama il

tuo

(rirsErPE.

Non hai conosciuto in Ivoma un solo giovine

liuono. intelligente, e attivo ''!

(') Vii'jijiiiia Meiiorri.
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MxMDXIll.

A Giovanni IjA Ckcima. :i Tjivorno.

[.... ii<.vciiil)ie 18IX].

('aro La Cecilia.

L" amico mio. PioUi de' fìiaticlii. collal»oratore

iìeìVlfalia del Popolo. C) repubblicano e devotiissiiiio al

])aese. si reca in Toscana, convegno ora dei ni io! ieri

nostri. Io te lo raccomando. Consiglialo, avvialo: e

s'egli si l'eca a Firenze, indirizzalo, ti prego, agli

ainici. Abbimi grato e credimi

tuo sempre

(llUS. MAZZTNr.

MMDXIII. — Inedita. T/ .» litografo si conserva nel Museo

del Risorgimento di Roma. A tergo di esso, di pugno del Maz-

zini, sta r indirizzo : «A Gio. La Cecilia, Livorno.» Questa

lett. e la seguente sono certauiente anteriori, se pure di poco,

al 18 noveiubre 1848, nel qua! giorno il La Cecilia, chiamato

improvvisamente a Firenze dal Guerrazzi e dal Montanelli, era

costretto ad accettare 1' utiìcio di console generale di Toscana

a Civitavecchia ed a partire immediatamente per Roma. Ved.

G. La Ckcima, Memorie, cit.. voi. V. pp. 2/Ì8-241.

(^) Giuseppe Piolti de" Bianchi, lugiuo di C. Correnti,

aveva infatti sottoscritta la protesta contro il decreto di fu-

zione del 12 maggio 1848 (ved. la lett. JVIMCCCCIX), ma non

già il programma deWHaUa del Pirpolo. Apparisce da qui che

dopo l'agosto aveva seguito il M.izzini nel suo esilio a Lu-

gano. Potè più tardi rientrare a Milano, dove prese parte al

moto del 6 febbraio 1853. Rifugiatosi in Piemonte, fu eletto depu-

tato al Parlamento Subalpino, ma non mantenne pili fede alle

idee rejjubblicane ; tuttavia, nel 1865 il Mazzini scriveva di

lui essere « sempre onesto e liberale nelle tendenze. » S. E.

I., voi. Vili, p. 227. Fu pure trattato bene in E. Lavelli e

P. Pf.ijego, Misteri repìihlìlicani. ecc., cit.. pp. 94-95.
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MMDXIY.

A Giovanni La Ce( ii.ia. m Livorno.

[.... iioveinlnc ISl?^].

Caro La Cecilia.

Accogli, ti prego, come buoiiissiiiio ed amico mio

il Dr. Ripari, italiano di Lombardia: egli ti ])arlerà

di me e delle cose nostre.

Io vorrei sapere da te i vostri progetti per aiutarli,

come meglio io so. Ama il
tuo

Girsi. 'Sl.\7.'/A^i.

riandando lettere per me al De lloni a (ienova,

io le avrò.

MM])XV.

a Fi;. Domknico Gckuuaz/.i. a Fiieii/e.

[....iiovciiiliic 1.S48].

Caro (luerra/./.i.

AiKflie ÌNIinistro tu non puoi cancellare lo scrit-

tore. Vedi quindi il Dott. Ripari di Cremona, che

ti ha studiato, aiuato ed ammirato siccome tale.

Egli mi è amico, eccellente italiano e potrà <larti

anche imi)ortnnti lumi per le cose lombarde e nostre.

Ama il
tuo

(Giuseppe.

MMDXn'. — luedita. L'autografo si conserva nel Museo del

Risorgimento di Roma. A tergo di esso, di pugno del Mazzini,

sta l'indirizzo: «A Giov. La Cecilia. Livorno.»

MMDXV. — luedita. L' aiUografo si conserva nel Museo

del Risorgimento di Creiuoiui.
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.ALMDXVI.

AJ, J)OTT. PiKTItO KlI'AKI. .1 . . . .

[.... iiovciiilir.' 1848].

(^aio lMi);ni;

Eccoti (lue lettere per Livorno ed una i)ei- Gari-

baldi. l{ia.i>:giungilo. E tronca cosi hi questione, Cou-

sifilialo tu. — E una lettera per Guerrazzi, clie credo

conosci già. Mes.so t'ho innanzi, ormai per te ti ciba.

La Toscana e Garibaldi sono a (piest'ora ve.ifliati

come \u\ teinjìo ero io. Scrivimi — (jnesto è essen-

ziale — che ti pare si possa fare dell' uno e del-

l' altra. Manda a De Boni per me e se scrivi diver-

samente sia al sig". G. Abbondio (Jhialiva — Lugano.

Ama sempre il ,

' tuo

Giuseppe.

MMDXVll.

A LoKEXzo Fksti, a [Lugano'?].

15 iiDvciubi'e 1848.

Fratello,

Ho avuto in questi giorni tanto da lare che non

ebbi modo di risi)ondere alla vostra. Mi duole non

potervi vedere, ma è colpa dei commissari federali,

non mia. Veniamo a noi.

MMDXVI. — Inedita. L' autografo si conserva nel Museo

del Risorgimento di Cremona.

MMDXVII. — Piibbl. da E. Regis, l.eU<:ye Inedite di G. Maz-

zini, ecc., cit., pp. 98-100.
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Le cose di Lombaidi;i. per molte ragioni inutili

a dirsi, sono rimaste incagliate: nondimeno l'essenza

della cosa è la stessa di i)rinia. Gli elementi per

l'insurrezione esistono, intatti: gli uomini che diri-

gevano non vollero, malgrado solenni promesse, met-

terli in moto, per motivi insussistenti secondo me. Il

giorno in cui si vinceranno questi motivi, l' insurre-

zione potrà aver luogo. Io mi vi adoprerò quanto

possOj prima i)erclié il soggiorno tranquillo <legli

Austriaci in Lombardia è una vera vergogna per

ogni Italiano, poi per(*lié l' insurrezione Lombarda

e l' insurrezione Italiana sono una cosa. Il programma

<;be noi adottiamo e che tra pochi giorni esprimerò

in un mio opuscolo, si riduce a questi due punti :

Guerra all'Austria e Sovranità del Paese, cioè Costi-

tuente eletta dal Popolo. Ognuno predichi intanto la

]troi)ria credenza, ma collettivamente non s' abbia

altro grido, e si dichiarino quindi illegali o usurpa-

trici le fazioni Giobertiane, moderate, federative e

simili.

Su (luesta base bisogna organizzare il partito:

noi siamo numerosissimi ; ma senza organizzazione

rimarremo deboli sempre. Diamo l'esempio della rego-

larità e diffondiamone il senso.

Scipione Pistrucci vi darà una lettera circolare

che potrà servirvi per girare dovunque audrete. Date

l'esempio. Lasciate il nome vostro ed al nostro regi-

stro. Fissate col nostro Comitato d'Organizzazione,

composto dei migliori giovani nostri, le indicazioni

necessarie per corrisi)ondere con essi, in tutto quanto

concerne l' esecuzione della cir(!olare : io potrei aver

da girare e con me <;orrisponderete soltanto per le

cose e per le informazioni che vi parranno d' ordine

superiore e da non dov^ersi confidare che a me. In

Mazzini, Scruti, ecc., voi. XXXVII (Epistolaiio. voi. XX). ."^
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Toscana altiliatc (inaliti buoni i>otete: ma sopra tutto

vegliate a luanteneie una s(Mupolosa regolarità. Dob-

biamo prendere la cosa sul serio e vincere il punto

(li diventare in poco teini)o forti davvero. In Firenze

non impiantate comitato, o meglio (Jiuiita d' Insurre-

zione Nazionale se non intendendovi con Gustave» Mo-

dena e con dironi <-lu' \i troverete: (*) bisogna evi-

tare gl'intralciaiiieiiti. Ala dai>i)ertutto predicate la

guerra e il principio dell" imi>ianto di (Jiunte d'insur-

rezione die s'occui>ino di preparare, vogliano o non

vogliano i (ìoverni, la insurrezione lombarda e la

guerra alPAustria. Xel fatto d'iniziarla noi i'opolo.

sta la decisione di tutte l'altre (jnestioni.

Quanto alla vostra località, se anclie lontano,

potete ria])piccare contatto con uomini tidati. fatelo:

tanto da mantenere le disposizioni buone e da cono-

scere i loro bisogni. W\ si dice il paese disarmato

interamente. K vero? E cosa da sapersi. l*erclié. se

(>) Piero Ciroiii, piatese (1819-1862), aveva conosciuto il

Mazzini a Milano, tlov"era andato il 9 maggio 1848 provve-

duto d'un biglietto di i)resentazione del Gnerrazzi, e l'n d'allora

a Ini devoto tino alla morte. Combatté in Valtellina sotto

D'Ai)ice anche dopo 1" armistizio, quindi aiulò in esilio a Lu-

gano, da dove scese a Val d'Intelvi. partecipando a quel moto

insurrezionale colla colonna D'Apice-Arcioni, e riparato di

nuovo a Lugano, tornò in Toscana quando il Governo Federale

ordinò 1' allontanamento dal Canton Ticino di tutti gli esali

italiani che s'erano compromessi nel moto d'insurrezione. Ai

primi giorni di dicembre fu delegato dal Circolo Popolare di

Firenze di uiiirsi con gli altri due, F. De Boni e P. Maestri, e

di recarsi con essi a Roma per cooperare con quel Circolo Po-

polare, perché fosse colà proclamata la Costituente Italiana

« concepita come lo era dal Ministero 'J'oscano, » ma la missione

dei tre delegati non fu molta proficua, perché fu avversata

dal Mamiani e dallo Sterbini. Ved. L. Assixg. Vita di P. Ci-

roni; Prato. Giachetti, 18(55, p. 44 e segg.
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il nostro fondo sociale colle quote mensili aumenterà,

noi potremo forse provvedere armi pel Tirolo e intro-

durle o collocarle su qualche punto di frontiera. Se

credete alla necessità di centralizzare, insinuate colà

che abbiano fiducia in me e nella Giunta d" Insurrezione,

si che iin'ai)ertura mia trovi il terreno preparato.

Se avete modo di lavorare colla legione Triden-

tina in Piemonte, si che abbandoni le inutili speranze

in ('larlo) A[lberto] e prometta trapassar la frontiera

Lombarda, quando abbia luogo una insurrezione, fatelo

e sarà lavoro prezioso. (*) ^on trascurate modo al-

cuno «li persuadere persone ricche colle quali possiate

essere in contatto a qualche offerta.

E quanto al Giornale fraterno proposto, 1* idea

è eccellente, la realizzazione difficile, Xon solamente

le spese sarebbero gravi, ma la redazione cosa abba-

stanza difficile. Potete tentare il terieno. Forse il

nucleo Europeo di Parigi potrebbe sui>i)lirvi con

Indirizzi e pubblicazioni a tempo incerto, che si

spargerebbero meglio. Xe scriverò alla Belgioioso.

Desidero io pure la pubblicazione degli articoli

di quest* ultima. Ma dubito che trovino patti vantag-

giosi dalla Tipografia di Lugano. I/avete tentato? (")

Diteuieue il risultato.

<'redeteiui sempre
vostro fratello

Gius. IMazzim.

(') Sulla legione Trideutiua, che aveva combattuto nel corpo

dei volontari dall'aprile all'agosto 1848. andata poi iti Pie-

monte, con le truppe comandate dal Durando, ved. L. Mahchetti,

// Trentino nel Hisorghnenfo: Roma, «Soc. Editr. I). Alighieri,

voi. I, p. 121 e segg.

(-) Per la ristampa di questi articoli o fascicoli, C. di Bei-

gioioso aveva dato incarico al Festi. Ved. E. Regis, art. oit.,}). 94.
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.ALAI ILW III.

AI) Al.ICSSA.NDlJO ClCOONAM, il Forlì'.

Dalla Frontiera Lombarda, 15 iiovpinlire is4s.

I^"'i;itell() mio,

La vostra Icttei'a mi è .i>iniit;a carissima: ora

tanto [)iu che io sento il l)isogno <H rannodare in-

telligenze coi bnoni delle città di Romagna, e stava

«•ercandoue i modi; dopo tre anni d'agitazioni, nelle

«inali abbiamo lasciato fare perché 1' esperimento

fosse intero e i fatti parlassero, noi ci troviamo a:

un dipresso là donde eravamo i)artiti, colla Lom-

bardia rioccnpata, coi ])rinci])i più o meno i)roelivi

a retrocedere.

L] tempo che ci dichiariamo in faccia alP Europa

ijietti a esser liberi, o che ricominciamo ad agire

da per noi. Xoi vogliamo cacciare Io straniero d' T

talia, e vogliamo che il paese intero decida libera-

mente delle proprie sorti. (Inerra dunque e Costi-

tuente. Se vi è chi dissenta da questi due punti^

merita condanna da ogni Italiano che ama il Paese.

Xoii si tratta più di un ])artito o dell' altro, si tratta

di esistere come nazione e di riconoscere nella na-

zione la sovranità. In questi limiti noi vogliamo

stare : al di (]ua^ noi non diamo ormai ])iù tregua

ad alcuno.

MMDXVIII. — Pulibl. in F. Moscheles, Fiagmetit» of att

Autobiography; London, Nishet a. Co., 1899. pp. 261-262. — Il

dott. Ales.sandro Cicognani, di Forlì, fn poi deputato all'As-

semblea Costituente per Macerata.
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Questa posizioue die noi repubblicaiii abbiamo

liresa io la esprimerò nettamente in un opuscolo, che

escirà fra cinque o sei «iorni e che vorrei mandarvi:

vogliate indicarmi il modo pili conveniente e se io

debba via via scrivere al vostro o ad altro indi-

rizzo. Su quel terreno intanto è necessario che ra

])idamente ci orgauizzianu) per V azione concentrata

a raggiungere il doppio intento. Io vi manderò tra

due giorni una circolare della nostra Giunta cen-

trale contenente appunto le norme d'organizzazione

generale che dovremmo dare uniforme a quanti con-

sentano in quella bandiera. Voi farete il meglio che

potrete.

Vi suppongo in contatto con Maltoni (') ed amici.

l"'ia qualche giorno giungerà tra voi un amico mio.

Lami di Forlì, col quale desidero vi teuiate in iter-

letto accordo.

Addio. Possiamo far noi davverc» un ultimo sforzo

che levi il Paese da questa vergognosissima via di

ciarle, di progetti impossibili e di transazioni fra

il fanciullesco ed il gesuitico, che ci fanno parere

decrepiti alT Eurojìa, quando si tratta di lingiova-

iiire ed iniziare una nuova èra di vita.

Amate il

vostro

(tIU.s. Maz/a^i.

{') Angelo Maltoni. operaio forlivese, che il Mazzini

aveva conosciuto a Londra tino dal 1841 (ved. la iic>ta alla

lerr. MCCCCXIV) e snliiro dopo ripatriato.
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IO Emilie TIawkics, London.

NovfMiibcr 15"', 1848.

Yoiir note, dejir lOiiiilie, the heaiitifully iioble

Jetter troni Sydney, and the very thouglit of you

—

even if you had been sileni ali— wonld bave stiength-

ened me in any trials. There are a few. vei\ few

eliosen beings, on this earth aiid elsewhere. who

will always bave the i>o\ver of savinof me froiu d<mbt

or despair. I can sink. ))nt not in a iiianner as to

ìiiake theni asbamed of me. And yon l)eloiig' to these

nty guardian Angels. I am up again and at work.

Between Austria and me '•(•/est un duel j'i moit.
"'

15 iioveiiibie 1848.

Il vostro biglietto. Emilia cara, la uobilissirii.i lettera

di Sydney ed il penfiiero stesso di voi — anche se aveste

Taciuto tutti (]uanti — ini avrebbero dato coraggio in qua-

lunque oiinento. Vi soiio alcuni, pochissimi esseri eletti,

su questa terra ed altrove, che avranno sempre il potere

di salvarmi dal dubbio e dalla disperazione. Io posso

soccombere, ma non in modo che essi debbano vergognarsi

di me. E voi appartenete a questi miei Angeli custodi.

Sono di nuovo in piedi e al lavoro. Fra l'Austria e me
« c'est un duel à mort. »

>OI])X]X. — i'ubl)]., in gran parte, da E. P\ Richakds,

Mozziiil'ii Letters, ecc., cit., voi. I, pp. 95-97. Qui si completa

e si confronta su una copia dell' autografo, inviato alla R.

Conimissione da Mrs. Kichards.
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The moveiiieni is. for the present, siippressed.

It woald require a very lon^- letter to exphiiii the

<;anses: and I caimot write it iiow. AH the attair

was haugiug" on the i)ossessioii of the three steam-

ers Oli the Lake of Como: they are the iiioviug*

Jortresses of the province. Look at the map, from

Como to Lecco, and yoii will understand this. A<v

i-Old ino'ly I had promised to get the steamers. and

.voald have kept my promise, liad not the ontbreak

of Argegno, in tlie Val d'intelvi, foni- days before

the rime, (dianged tlie mutter. The Austrians took

possessioii of tlie steamers: and kept a stiict watch.

Something conld stili be done. biit it ivas not done.

The steamers being able to land troops on any point

after a few hours, the fear in each single place of

being bnrnt, or i)illaged, kept ali the i)laces on the

coasr at rest. The iiisnrre(;tion not embracing ali

Il moto è, per ora, sottocato. Sarebbe necessaria una

liinglii.ssiiiia lettera per spiegarveue le ragioni: e non posso

scriverla adesso. Tutta la questione dipendeva dal pos-

sesso dei tre vapori sul lago di Como: sono le fortezze

iMo1)ili della provincia. Guardate la carta, da Como a

Lecco, e lo comprenderete. Appunto per questo, io aveva

promesso d' impossessarmi dei vapori, ed avrei mante-

nuto la mia parola, se l'insurrezione d'Argegno, in Val

d' Intelvi, avvenuta quattro giorni prima del tempo pre-

stabilito, non avesse cambiato ogni cosa. Gli Austriaci

s'impossessarono dei vapori; e 11 sorvegliarono attenta-

mente. Sì sarebbe ancora potuto far qualcosa, ma non

fu fatto. Siccome i vapori potevano sbarcare, in (jua-

lunque punto, delle truppe dopo poche ore. il timore

di essere arsi o saccheggiati fece rimaner fermi i paesi

della costa. L' insurrezione non abbracciava tutto il Co-
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tlie Comasco c(nild not preteiul to iiilliuMict' Coiiu».

Conio (lid not stir. Lecco did not. bccaiise witlioiit

Como, and tlie steamers bein.u in tln* liands of tlic

eiiemy. it coiild iiot stand an attack. The Valtellina

did not. becanse. unless on one side the steamers were

in Olir liands, on the other the niilitary road of Lecco

was cut or i)rotected. it would liave bad to lesist

ali the force of the Anstrians. The Bergamasco went

on in the sanie straiu. and so forth. Yal dMntelvi

alone could not resist nnless ali tlie men there conld

luive been beroes or machines. They were neither

the one nor tbe other. They began to distrnst. to

fear. then to quarrel. Ali was lost. Medici, niy fiiend

of Bellinzoua. compelled by the opposition of the

Swiss Government, to march with liis colnmn throngh

the San Iorio, only becanse it was deemed iin]»ass-

ible and was not guarded. was fonr days in the

masoo e non poteva pretendere di pieiiieie su Como.

Como non si mosse. Lecco non si mosse, perché, con i

vapori in mano del nemico, non avrebbe potuto, senza

l'aiuto di Como, resistere ad un attacco. La Valtellina

non si mosse, perché, a meno die. da una parte, i vapoiù

fossero in nostre mani, e dall'altra, che la strada mili-

tare per Lecco fosse o tagliata o protetta, avrebbe dovuto

resistere da sola a tutta la massa degli Austriaci. Il Ber-

gamasco fece lo stesso, e cosi via. Val d' lutelvi. da sola,

non poteva resistere, a meno die tutti i suoi uomini

fossero eroi o macchine. Non erano né l'uno né l'altro.

Incominciarono a diffidare, poi a temere, infine a lamen-

tarsi. Tutto era perduto. Medici, il mio amico di Bellin-

zona. costretto dall'opposizione del Governo svizzero a

marciare con la sua colonna attraverso il monte San Jorio,

solamente perché era considerato impraticabile e non era
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snow. so tliat tbree meii were lost, frozeu to (learh.

From Bellinzoua take the .straight line to Dotiììo

Oli tlie Lake, you will giiess wliat pass it is. Stili.

]ie itro(;ee(led. biit oiily wben ^'al d' lutelvi was

already lost. He ke[)t ou for a certaiii tiiiie. 1>nt

was obliged to retreat. He is safe iiow. Daveiio.

tìie man who took tlie steaniers on the Lago .Mag-

giore, is safe too.

Tliere has been a fatality of ineidents against

me. The rmiioiir spread, and of coarse batefully

repoi'ted in the Gazzetta di Milano, that (lari)>abli

liad goiic over to Sioily: I had ]»r(>mised bis co op-

eration: and, altlioiigii a few days after he issued

a pro<'laiiiati()M aiid organized. stili, during those

feverisli days. it was a ground of distriist in my
other i>romises. Then. the action of Tiedmontese

agt'iits seiit throughoiit Lomljardy to insist npon a

protetto, rimase per (piattro giorni tra le nevi, e perdette

tre viomini. morti per congelamento. D:i Bellinzona trac-

ciate una linea diretta fino a Dongo. sul Lago, e capirete

che passo sia. Pure, egli andò avanti, ma quando Val d'In-

telvi era già perduta. Resistette per un certo tempo: poi

fu costretto a ritirarsi. Adesso è al sicuro: anche Daverio.

l'uomo che s' ini padroni dei vap<nM sul Lago Maggiore,

è in salvo.

Ho avuto, contro di me. una fatalità di contrattempi.

La notizia divulgata e. si capisce, riportata odiosamente

nella (ìazzetttt di Milano, che Garibaldi era andato in

Sicilia, mentre io avevo promesso la sua cooperazione: e

non ostante egli avesse, pochi giorni dopo, dato fuori un

proclama e si fosse organizzato, è stata una ragione, durante

quei giorni febbrili, perché si diffidasse delle altre mie

promesse. Poi. l'opera di agenti piemontesi, mandati

per tutta la Lombardia ad insistere per una completa
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roinplcte iiiiictioii witli the ])i()iiiise th;it ti few days

after tlie King would renew the war! Theu Kiiiiio-

liiio: Ile had beeu a few (hiys l)ef<)re aitpoiiited (ieiier-

al to the Loiiibard for(;es in I^iedniont; as 800U

as iiiy pnxilaniatioii l'eaelied tiieiii. ali the ottieers

weiit to lianioriiK» and asked i'ov their i'esi<;natioa

oi' i'ov the order of marchine" into Lonibardy : Ua-

iiioiino assented <>f <;onrse, jnoniised to g'o with

theni, with or withont leaNe, hut siipi)lieated for a

short delay, ])roiiiisin<i' that within rhree days ]ie

would have his head-ciuarters at Aiona. tiienee to

march. A sin^^Ie company crossinii' the frontier im-

mediately, eonld perhaps decide the spreadin.u of

tln^ insnrrection,

Solenni promises have beeu broken : the rising

was ro be general. 1 exerted myself to the utmost

to prove to the eitvoyés from ( 'Omo, Lecco, etc. that

inazione, con la promessa clic il Re avrebbe ripresa la

guerra pochi giorni dop(»I Poi, Raiiiorino: egli era stato

nominato, pochi giorni innanzi, generale delle forze loni-

l>ar(le in Piemonte; appena visto il mio proclama, tutti

gli ufficiali andarono da lui, dichiarando che avrebbero

dato le loro dimissioni, se non veniva V ordine di mar-

ciare in Lombardia: Ramoriuo, naturalmente, acconsenti;

promise di andar con loro, con o senza permesso, ma li

supplicò di accordargli una breve dilazione, assicuraiulo

che entro tre giorni egli avrebbe avuto il suo quartier

generale ad Arona e di là sarebbe andato avanti. Una
sola compagnia che avesse immediatamente varcata la

frontiera, poteva forse far propagare l' insurrezione.

Promesse solenni sono state infrante: la sommossa

avrebbe dovuto essere generale. Ho fatto di tutto per

dimostrare agli envoyés di Como, Lecco ecc., che scam-
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tbey were inistakiug a questiou of insurrectioii witb

oue of war aud strategy : tbat each of them ^vas

rigbt, but tbat if tbey ali would rise, none woubl

be attacked aud tbe Austriaus would be obliged

to coneeutrate ou tbe road to Mihiu. It was of uo

avail. Politicai iutellect tails tbeni.

I caunot come to you : for uiy own sake, would

to God tbat 1 could. But my goiug- away would be

}iHsiuterpreted into aii acknowledged defeat. Part

of iiiy influeiice must be lost : people will Judge

from tbe results; aud plenty of accusatious will l)e

heaped upon me by tbe Piedmoutese i)apei\s : 1 cau-

not uor will refute tbem. But witb wbat remains

of tbat once powerful iiitiueiu;e, 1 stili do iny best.

Part of tbe materials, arms, auiunitious etc. are lost;

some we bave recovered and coucealed : some more

will come cut, 1 suppose, by aud by.

biavano una questione d' insurrezione con una questione

<li fjuerra e di strategia: che ognuno di loro aveva ragione,

ma file se si fossero sollevati tutti quanti, nessuno verrebbe

assalito e gli Austriaci sarebbero stati costretti a concen-

trarsi sulla via di Milano. Non è servito a nulla. V'è man-

canza di coscienza politica.

Non posso venire da voi; volesse Iddio clie potessi

farlo, per il mio bene. Ma la mia partenza sarebbe in-

terpretata come il riconoscimento d'una sconfitta. Una parte

della mia influenza dev' esser perduta : la gente vuol sempre

giudicare dai risultati; e inoltre, una quantità di accuse

saranno accumulate sul mio capo dai giornali piemontesi;

non posso, né voglio confutarle. Ma. con (piello clie mi resta

della grande influenza d' un tempo, faccio ancora del mio

meglio. Parte del materiale, delle armi, munizioni ecc.,

è andata perduta : ne abbiamo ricuperata e nascosta una

parte; altre, suppongo. ricomj)ariranno col tempo.
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Of course I li;i\o Iteoii ordcicd away: graiited

48 hours. iiud threateiied witli 1)(mii<; airested sliould

I stop beyoiid tliat terni. 1 ani livinji' eoiicealed,

sliut in a looni. and sc'ein<i iiobody. just as in 1832

and ','}(). D'Apice aiid tlie rest aie j^one. Tlie Fe-

derai Agentìs have ordered <(ll tlie exiles, eonii)ronìis-

ed or net, nien. w(tiiien. cliihli'en, ont of tlie ( 'anton.

Aofainst tliis wliolesale nieasure, the antborities of

tbe Cauton liave appealed to tlie National Conneil.

Tlie resnlt is not yet kuown.

1 ani writinu a ])aniplilet: 1 will send it in a' few

days.

Scipione is Iiere stili, awaitin*; t'oi- the decision

of the Conncil. It niay be tliat I go to Solotharn

or somewhere: bnt after some two or three weeks,

unless other events take place, I shall try to come

back to the Lombard frontier.

Naturalmente, mi è venuto I' ordine di espulsione: mi

hanno concesso quar.iiitott' ore, minacciando di arrestarmi

se mi trattengo oltre quel termine. Vivo nascosto, chiuso

in una stanza, senza veder nessuno, proprio come nel

1832 e nel '86, D'Apice e gli altri se ne sono andati. Gli

agenti federali hanno dato 1' ordine di mandar via dal

Cantone tutti gli esuli, compromessi o no, uomini, donne,

bambini. Contro quest'ordine in massa, le autorità del

Cantone hanno ricorso al Consiglio Nazionale. Non se ne

conosce ancora il risultato.

Sto scrivendo un (>puscolo ; ve lo manderò tra pochi

giorni.

Scipione è ancora qui ad attendere la decisione del Consi-

glio. Può darsi eli' io vada a Soletta o altrove: ma, dopo due

o tre settimane all' incirca, a meno che non accada qualcosa

«li nuovo, cercherò di tornare alla frontiera lombarda.
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(')

Teli your Mamiiia that I ani weariiig- ber stock-

ings. To her, to Sydney, to Caroliue and Bessie. to

James and William, to Shaen, give my news aud

love. Reuieniber me to Mr. Ashurst. Is Eliza witb

you ? I bad ber note; l)ut could not make out wbetb-

er sbe was positi vely {/oiìu/ witb you, or only

tbinkiiig of g'oiug'. Is sbe alone or accompaniedf I

ani glad you like Lameunais.

liemember jne to Mary. D'Apice wisbes stili for

bis i)istols: only, tbey ought to be sent to bim at

tbe fratelli (Cartoni. Legliorn. Ever yours, dear E-

niilie: take eare of yoni- licaltli and (iod bless you.

Joseph.

Dite a vostrii luadi'e die porto le calze fatte da lei.

A lei. a Sydney, a Carolina e Bessie, a Giacomo e Gu-

glielmo, a Shaen, date le mie notizie e fate i miei saluti.

Ricordatemi al Signor Asliurst. Eliza è con voi? Ho rice-

vuto il suo biglietto, ma non sono riuscito a comprendere

se andava proprio con voi o se aveva soltanto l'intenzione

di farlo. È sola o accompagnata? Sono contento che La-

mennais vi piaccia.

Ricordatemi a Maria. D'Apice desidera di riavere le

sue pistole: soltanto, bisognerebbe mandargliele a Livorno,

presso i fratelli Cartoni.

Sono per sempre vostro, cara Emilia: abbiatevi cura

e che Dio vi benedica.

Giuseppe.

(/) Una nota «li E. Asliurst Hawkes avverte che nell'an-

togiafo furono qui caiicellaT« tre linee.
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MMDXX.

A Emii.ik Hanvkes. à Loiulres.

ir> iiovcml.if 184.S.

J'ai reca ^otre lettre du 7. ma chèie amie; et

j"ai eiivoyé la sienue à Lamberti. Il n' est pas à

Keggio: force de le ([uitter lors du retour du Due. il

a été à Floreuce, puis à Home: et Je le erois eii

ee moment à Bolooue. C'est là que votre lettre ira

le rejoindre, et il vous répondra saiis délai, j'eu

suis sur. Il croyait le portrait aclievé, il devrait l'étre,

si je ne me trompe pas, à Tlieure qu'il est: et je

regrette bien visement que la conduite de M. Ca-

samatta ne soit pas envers vous telle qu'elle de-

vrait étre. Tant de clioses graves pour moi se sout

passées depuis la séauce que je lui donnai, que

mes souvenirs sur ses conditions sont très vagues.

Mais je me rappelle fort bien qu'il s'agissait i)our lui,

en me demandant une séauce, de vous proposer quel-

ques légers cbangeiìients de détail, [telle] que la pose

de la main et par conséquent de Tépaule. Je suis fort

mauvais juge, vous le savez, en ce qui me concerne;

et je cédais volontiers sur tout cela la parole à Lam-

berti qui était présent. Mais je lui répétai plusieurs

fois que j'avais à coeur avant tout votre satisfaction,

que la téle devait rester absolument telle quelle, et

([UJiut au reste, il u'avait qu'à vous envoyer une

MMDXX. — Inedita. L' aiitogi-afo, del quale fu inaiata

una copia alla R. Commissione da Mrs. Richard», si conserva/

presso orli eredi Asliurst.
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esquisse [)Oiir que vous fussiez jug*e des niodifiea-

tioiis <|n"il proposait. L*a-t il fait ? »le n'ai jainais

dejtiiis lors entendn parler ni dii ])ortrait ni de lui.

INIaiiitenaiit. ina elière amie, il va sans dire, que

je ne tiens nullement à ce que moìi portrait soit

fait d'une manière ou de Tautre, La postérité aura

bien autre cliose à taire qu'à s'occuper de moi. ]\[ais

je tiens beaucoup à ce que le portrait, puisnu'il doit

y en avoir un. soit celui (pie rous avez fait. Il y
a là un ]»etit trésor d'attection et de sonvenirs «pie

je n'entends nullement sacrifier et qui valent mieiix.

j'eii suis siìr. que toutes les améliorations i)0ssibles.

Je suis en(;ore convaiueu que Calanuitta sentirà ceci

lui-aus8i et qu'il fcia droit à vos réclamations. (*)

Veuillez m'en dire quelque cliose dans votre ])re-

mièrc lettre et croyez-moi tcmjours

votre ami bien (U'\onc

.losKrii Mazzini.

Frontière Loml)arde.

MMDXXr.

A (ìeorcìe Sano, à Xoliant.

16 iiovenil.rc [1848,.

Pour(iuoi ne m-écrixez-vous ]>asj mou amie.' ])0ur-

(pioi ii'avez-vous pas ré]»ondu un seul mot à ma

(1) Sulle lunghe poleuiiclie avvenute a proposito di questo

ritratto dal Mazzini, eseguito da E. Hawkes ed inciso dal Ca-

lanuitta, ved. le note alle lett. MMCXXXVII e MMCLXXVII.

^IMDXXI. - Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Xathau. Non ha indirizzo.
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deinicre lettre.' (j)irai Je écrit? Ai Je ]ni dire <iiielqne

rhose <nii voiis iiit r;iit de la j)eine ? Cela ne me
paraìt pas yjossible; je vous aiiiie et révère trop ]>(mi-

cela. Et cepeudaiit, depuis <inelques Jonrs, Je me
surprends à y ])eiiser. Je vous doiiiiais qiiel()iies mots

d'encourageuient; et il m"a méme i)assé pai' la téte

— je m'eii accuse (ioimne d'une fante envers Tami-

tié — que ces encourauemens vous avaient l)lessée:

i|ue vous, femme forte, l)eauc()up i)lus que vous n«*

croyez, et suj)érieure àmoi [)ar le Genie, vous aviez

peut étre trouvé uial que je vinsse moi ui'essayei' à

vous douner du courajj;c. Pardonnez moi ce doute.

iiuìu amie, et écrivez-moi quelques mots. Dites-moi.

si t^ela est, (|ue vous m'aimez toujours. Je suis seni,

vaincu: j'ai besoin de sentir votre ame au[)iès de la

mienne. (M

(^) G. .Saiul si alTrettava a rispondere con la lett. del

22 novembre, dalla quale soni) qni riprodotti i seguenti passi :

« Je vons croyais rentré en Italie. Je ne savais pas où vons

prendre, cette énergiqne proclamation de vous que j'ai lu dans

les jonrnaux n'indiquant point où vous étiez. Vous avez une

existence difficile à suivre matériellenient, et le cffiur seni s'at-

taclie à vos pas au milieu de mille auxiétés douloureuses. Com-

ment pouviez-vons croire que vous m'avez fàcliée? Est-ce jamai.s

possiblef Non, non, je ne le crois pas. Vous me gronderiez bien

fort ijne je baJsserais la tète, reconnaissant que vous en avez le

droit et le devoir. Mais l)ien loin de là, votre avant dernière

lettre était pleine de tendresse et de dopceur comme toutes les

autres et vous ne songiez qu'à m'encourager. Quand je ne vous

écris i)as, dans le doute de votre situation. c'est par une craiute

instinctive de vous compromettre si vous vous tronveriez dans

de circonstances plus périlleuses que de coutume. Teuez-nu>i

dono toujours au conrant, ne fut-ce que par un mot. De mon

coté, je vous écrirai un mot seulement pour vous dire que

je pense à vous, quand je crai udrai que ma 2>eiisée sur les

événeniens ne vous arri ve mal à ])ropos. Mais vous le savez
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L'insurrectioii que je vous aiiiiouyais a avorté.

Oli avait pris <les engajiemeiis tbnuel.s : ou les a

violés. Tonte la Haute-Lombardie devait se lever,

le -9, à iiotre sijìnal: elle ne l'a pas fait. Le uionve-

nieut coneentré dans la petite Vallèe d'Iutelvio a dù

sueeonibei- devaiit les forees supérieures. .le ne vous

doiinerai pas de détails: saus une Carte militaire de

l'eiidroit, vous uè pouiriez i)as les coiniirendre. Je

vous dirai seulemeiit. pour que vous contiiiuiez à

estimer votre ami, <]ne je me suis froidemeiit iuter-

rojié sans trouver un seul reprocbe à m'adresser. si

ce ii'est ceiui d'avoir trop crii aux promesses d'iiom-

mes que je ne connaissais pas assez. 11 y a eu des

incideiis malbeureux : un General. Garibaldi, dout

j'avais promis la coopération et dout oii a anuoucé.

fanssemeut. le départ pour la Sieile quelques jours

bieii, «|iie je peuse ìi vous saus cesse, et, pour aiusi dire à toute

heure. Votre souvenir n'est-il pas lié à touf.es lues pensée»

sur le présent et l'avenlr de l'humauitéf N'étes-vous pas un

de ces travailleurs iufatigables du grand oeuvre des temps mo-

derues, ouvriers qui peuvent bien se conipter entre eux, car

.•eiix de la douziènie heure forment les niasses et il en est peu

«{ui ne se corroiupeut pas, au milieu de tant de revers?

Saus doute l'aveuir est à nous, mais irous-uous jusqu'à

ravenir? Peu importe, dites-vous. Oul, peu importe pour nous,

qui uons sommes dévoiiés, mais combien souffreut saus com-

prendre, et saus ijouvoir s'abjurer eux-mémes. Combien suc-

combeut dans le pèleriuage, et couiment ne pas pleurer amè-

remeut sur les mouraus qu'ou laisse derrière soi? Notre rome
est seiuée de eadavres, et taudis que l'ennemi fait ses cadavres

véritables par le fer et le feu, uous sommes envirouués de

découragemeus et de désespoirs qui s'asseyent au bord du

chemiu et refusent d'aller plus loin. L'état moral de la Frauce,

en ce moment, est une retraite de Russie. Nos soldats sont

l>ris de vertige et se batt^t entre eux pour mourir plus vite.

Voyez les socialistes divisés, exaspérés, furieux, au moment

Mazzini. Scruti, ecc.. voi. XXXVlI (Epistolaiio. voi. XX;. 9
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iivant 1<" riioMveiniMit : ime inipriKieiitc écliauttonréc

4jni il reiulu iinpossiblc roccuicitioii de trois batciiux

à vapeiir qui coment le Ia<- de Como et qui eu sont

eomme les forteresses mobilos: la crainte du débar-

<]iienient des troupes. la terrenr du pillajie et de

ì'ineendie a couteiui toutes les populati(»ns des bords

dii lac dont la mauifestation generale et soudaine

devait détenniner iMnsurreetion de la ville de C(tnio.

Mais tout cela n'était (|M' iiieident. Le nianque d'intel-

ligence révolutionnaire a tont fait. Je n'ai pus pii

faire comprendre anx lionnnes des Comités qui venaient

me dire: « Vous n'avez pas les bateanx; et si nous

nous levons, nous aiirons trois lieures après Ten-

nenii qui biùlera nos villages. » que les bateaux

conduisent rennenii. nniis n'en augnientent pas le

eliift're. que chacun dVux avait raison. mais que si

touK se levaient. rennemi. au lieu de les attaqner,

ofi toutes le.s iiuaiice.s de l'idée déiiioeijitiqiie devraieiit se

réuiiir et se retourner contre l'eimemi eoTiiiniin I Mais il y a

là-dedans (iiielque chose de. fatai. Ce ne sotit i>as senlemeut

les orgneillenx et les intolérans ((ui ne saveiit qnel iions op-

poser à oelni dii préteridant, ce sont les àmes hoiuiétes et

tnodestes. ce sont les serviteiirs les mieiix disciplinés de la

<jaiise, qui recnleut etViayés devant une adhésion à donnei- iui

proconsul algérien. aii niifcraillenr des faubonrus. Lni seni

pent nona sanver, dit-on. Sanver notre parti, pent-ètie! en-

core c'est très doiiteux, depuis sa condnite recente. Mais le

penple est il nji {)arti ? Et cet homiiie a-t-il la nioindre intel-

ligence des Uesoins du peuple. la nioindre sympathie pour ses

sonttrances, la nioindre pitie pour ses égarenients? Si nona

Ini opposons Ledru-Rollin. quelle garantie nous donne le oa-

ractère iinpreasionalde et capricienx dont on ne sanrait dire,

depuis le 4 mai. s'il est pour le penple ou pour ime certaine

bourgeoisie déniocratique qui n'est i>as le peuple, et qui raan-

<|ue d'intelligence au premier cheti » G. Sani», Coì-rcipon-

dance, ecc., cit., voi. Ili, p. 104.
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semir force de se concentier sur ^lilaii: ([iie faire

iFiine questioii iVinsnrreetion uue qnestion de guerre

et de strategie, était une eneur d'écoliers. Il y avait

uiaiuiue de fot. Les mauvaises inspiratious de Tu-

rin. les nouvelles de Vienne, l'attitude pacitìque et

froide du Goa\ ernenient Francais, en avaient glacé

les élans. J-ai cru qu'une étincelle d'action pourrait

raiiiiiier ces cadavres. Je n'ai pas réussi. Le peuple

est bon : les cliefs. les nieneurs sont mauvais. Dans
ces rlioses il taut sa\oirètre béros ou niacliine: ils

Ut' savent étre ni l'uiie ni Tautre. Or. en agissanr

SUI' la frontière du pays. il lu'est inipossible d<'

idonjier dans le peni>le: il me fant vSubir c«s inter-

lutMÌiaires.

Xous avons perda, en tout ceci. beaucoup d"ai-

geut. une partie de notre luatériel de guerre, et la

libre disposition de nos li(»innies: la Suisse les eliasse

iiujìitoyablenient du Canton. en Piémont. en Toscane,

ou ailleuis. Il va sans dire que je suis chassé le

premier, rl'ai reeu il y a dix jfuirs mon ordre d'expul-

sion sous délai de 4S lieures: au delà. remprison

nemeiit. Je ne pouvais ])as m'éloigner de la frontière:

il y avait encore de mes aniis en danger. .T"ai donc

<lù reeommeneer nui vie de 1832 et de is;>(»: et je

vous écris d'une [»etite (dianibrC; enfermé. seul. et

Oli. pourvu que je ne sorte pas et qiie je ne m'ap

proclie un peu tro)» de la fenétre. j'es]>ère que la

l>()li('e ne viendra pas me trouver.

Je ne suis pas decouragé. Entre l'Autriche et

moi. c"est un duel à niort. Mais je suis moralement

et pliysiquement fatigué. La vie devient de plus en

plus terne, comme les Alpes à rap[>roclie du soir.

3Iais. comme elles. nous avons le ciel au-dessus. le

granit de la foi au-dessous. Le bagage que je porte
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avec Jiioi est siinple: je tAclKM-ai de le saiiver. Aiflez-

ni"y: écriveziiioi, iiioii amie.

l'^crivez-vous à Leroux ? J'ouvez-vous lui dire de

7ireiivoyer à Padi-esse ci-dessous la Constitntion (juMI

a piibliée? (') Je ii'ai rieii ici: je ne lis i-ien. I>nibès

7ll'avai^ envoyé, quelqiies jonis iivant notie iitoiive-

iiieiit. mi ])etit volume coutenaiit (}nelqiies éerits

républicaiiis démoernti([Mes leliés ensemble: un ami,

force de quitter, ;i oul)lié de me le rendre. Je le

reorette ìjeaucoiip. (')

(') 8n P. LeroiTX. e sulle sue relazioni col Mazzini, ved.

la iiofa alla lett. MMCCCCXLIII. Come deputato all'Asseiii-

hlea Nazionale, nella seduta del 3 settembre 1848, in cui si

discuteva la costituzione, aveva lunoamente ciarlato, fra la

liisatrenzione generale, d' un suo progetto, sostenendo ohe nel

preambolo della costituzione doveva essere esposto il princi-

pio della sua « triade. » Fu naturalmente respinto. Il Leroux

lo publ)licò tuttavia col titolo di Projtt d'une coiistifiilion dé-

mocralique et sociale, donuant le moyen infnillible d'orgavifier le

iyat-ail iiatiotial scois hlesser la lihertc (Paris, 18i8). Neil* in-

viarlo al Mazzini, G. Sand. che pure era seguace delle dot-

trine del bizzarro filosofo francese, osservava nella lett. f)ra

cit. : « Je vais vous envoyer la constitntion de Leroux. C'est

savant, ingénieuse et très bonne à lire dans un temps de

calme et de spéculations philosophiques. Mais toutes ses for-

ines symboliques et ses systèmes à priori ne répondent en rien

aiix besoins, aux possibilités dn moment. C'était facile h tour-

ner en ridicule, ou l'a fait, et cet éerit n'a servi à rien.

Proudhon est bien plus fort que lui dans ces théories abso-

lues et personnelles. Mais c'est Pesprit de Satan et malheur

à nous si nous inettons aiusi l'idéal à la porte ! Lei'oux en a

trop, mais ])0ur n'en lìoint avoir du tout Proudhon n'est pas

plus prati cable. Ces csprits là en cherchent trop long. Il

n'en faudrait pas tant pour nous sauver. » G. Sand. Corre-

spoìidance, ecc. cit., voi. Ili, p. 106.

(2) Armand Barbès (1807-1870), che negli anni precedenti

aveva (|uasi sempre trascorso la sua vita in carcere, special-
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Parlez-moi de voiis. de votre sante, de vos tru-

vaiix. Servez-vous tonjonrs de radies;se qiie vous avez.

A ime/.

votre ami

Joseph.

.^fniis. (t, a. Cliialiva — Lugano.

MMDXXII.

ALr.A .Mai)|;k. a Genova.

17 novembre [1848J.
Cara madre.

Rispondo subito ])er teiieruii in regola alla \ostra

del 14: contenente linee del padre, delia sorella, di

Giuditta e di ^lary. Bensì, se v' è occasione, i)artirà

l)er quella : se no. vi verrà per la posta all'indirizzo

<latt)mi. Prima di tutto, non voglio che il padre creda

niente <lo[>o il moto insurrezionale del 12 maggio 183t<, era

tornato a libertà in seguito alla rivoluzione di feiibraio. e

probabilmente il Mazzini lo aveva conosciuto a Parigi, nel

breve soggiorno che vi aveva fatto nel marzo del 1848. avvi-

cinando specialmente coloro che con L. Blanc si erano anni-

dati al Lu.vembourg. Dopo il tentativo rivoluzionario del 15 mag-

gio, egli era stato internato a Vinceunes, dove rimase tino al

1854, «juaudo, graziato da Nai)oleone HI. andò in volontario

esilio nel Belgio e in Olanda. Nel 1848 aveva dato ii luce due

opuscoli, intitolati : Deux jours de coiidamnation à mori »• (Juel-

quea mois à cenx qui possèdeiit, en faveiir dea proìéfaires sanfi

trarail : ma non si sa a (piale di essi ;iecennara il Mazzini:

probabilmente al secondo.

MMDXXII. — Inedita. L' autografo si conserva nella rac-

colta Nathan. A tergo di esso, la madre del Mazzini annoto:

« 17 9mbre 1848. »
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ch'io abbia abbaiuloiiato la Svizzera: sappia che sono

invisibile come lo Spirito Santo, ma non tanto lon-

tano dalla frontiera italiana eonrei mi crede. Tant'e

tantoè inntile: siccomedove sono. la gente lo sa.eliola

nial«Mlizione di non potere essere ignoto, cosi il (lo\cruo
«' l'Anstria non sapendomi di certo e i>nbblie;inicnte

in alcun luogo, liniranno ]»cr capire che sono nella

Svizzera e nel Cantone: basta che non sappiano il

^/ojv, e a questo penso io, non m'iini)orta. Al j)adrc.

alla sorella, ad Andrea, agli amici intimi potete ]>nr

dire, i'Ào eh' è la verità, che sono in I svizzera, non

lontano dal Ticino, ma <;he non sapete nepjìur voi

dove. Kipeto. non pensate a nulla. Ho piacere che

abitiate avnto le visite di (liulia J\I|odena| e degli

altri amici: ma com'è ch'io non ho ricevuto la let-

tera. (;h'essa> vi disse d'avermi scritto? Voi dunque

in (ìenova, siete in piena reazione: anche Filippo

])artito! Ho ricevuto il Pensiero: ma vedo che ha

sospeso la i)ubblicazione, dice per inconvenienti di

tipogratìa, ma Dio sa se è per questo. (') (leno\a mi

pare degenerata. (-) ]>el resto, cara madre, benclié tutto

(0 Ved. la iioU tilhi lett. MMDX.
(-) L'arresto dell' avv. D. Pellegrini, la soppressione, sia

pure provvisoria, del l'etisiero Italianu, e altre misure di repres-

sione diesi minacciavano vagamente, avevano infatti sbigottita

la città. « Genova e un sej)olcro — si leggeva in una corrispon-

denza al Corriere Livornese del 16 novembre 1848 : — si è ricevuta

con iiuliftereuza la notizia che la Camera ha dato di nuovo il \oto

di liducia al Ministero incostituzionale, nonostante che tutti i

deputati dell'opposizione si siano ritintati di votare protestando.

Ormai anche i pili illusi vedono che non vi è niente di buono

da sperare: però tutti tacciono e sono avviliti. Anche il Cir-

colo Italiano è paralizzato, e adess(j, dopo 1' alloutananicnti>

del Uè Boni, si può considerare spento. » Anche Garibaldi, nel

suo forte discorso che la sera del 5 novembre 1848 aveva ini-
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sembri andar di traverso, benché molti fra gli uomini

sieno tristi e quasi tutti asini. i)onetevi bene in testa

eli»' la Provvidenza non è né trista, né stolida ; che.

come un giusto Xoè salvava il mondo, i pochi buoni

che or sono lo salveranno, eh* è questione ancora di

poco tempo, e che vogliano o non vogliano, due cose

luiiino da venire, l'Austria fuori d'Italia, e il trionfo

del princi[)io rei)ubl)licano. I re si minano, si scavano

la tomba colle loro mani, lo sono qui. solo, piigio-

uiero volontario in una stanza, senza grandi mezzi,

dopo uno scaci'o softérto, (;on tutte le ai>pareiize

conti-arie, »;oi governi attivi a nostro danno: e mi

sento tranquillo, sorridente, e investito d" uiui forza

giovenile, vedendo l'avvenire chiaro come un bel

cielo e la nostra vittoria infallibile. Io sono (calmis-

simo, senza illusioni, senza speranze senza jìassioni

individuali: e tlico. che questa forza, questo presen-

timento «li vittoria mi viene da Dio che ha prede-

stinato il trionfo della Verità. Com'era 1" Impero

Austriaco un anno fa, e com'è oggi? Non ciedete

<he la presa di Vienna non abbia minato il trono

<leir Imperatore più assai che non una nostra vitto-

ria ? Avreste due anni fa detto che Berlino sarebbe

alla vigilia d'una rivoluzione repubblicana? Lascia-

teli fare: sono gli ultimi sforzi. Mi duole bensì che

i miei (lenovesi tra gli altri siano scaduti e corrotti

provvisato al Circolo Popolare <li Firenze, dopo quelli del Pigli

e del principe di Canino, in favore della Costituente Italiana.

si era cosi espresso: « Firenze La preso il posto che toccava

a Genova; Genova è oggi schiacciata sotto il peso delle baio-

nette che la reazione ha cumulato nel suo seno. Genova, non

è una rampogna che le faccio, Genova ha fatto forse meno di

•piello che poteva farei » Corriere Litoniese dell' 8 novem-

bre 1848.
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noli meritino il bene die aviiinno essi pure. Ho
quasi finito P ojìuscoIo Ricordi ai (jiovnìù: ma la

stampa va lenta, e ci vorranno silcnni <iiorni [>er

averlo ])ronto. Ne avrete una cojìia anche prima dejili

altri. Ho piacere che in questa stagione invern;ile il

padre sia tornato con voi. Altbracciatelo per me.

Ringniziiite Antonietta, e ditele che le scrivei'ò. Dite

a (liuditta che non vado per ora in Toscana: e che

non v'andrò se non (inando disperassi della Lom-

bardia ciò che son lontano dal fare. Ditele che tra

poco le scriverò; ma che se per caso essa partisse

rapidamente me ne avverta, si ch'io sappia dove scri-

verle. La Cramer venne a vedervi ? Acchiuderò forse

alcuni bigliettini che darete secondo i loro indirizzi.

Abbiatevi cura, ed amate sempre il

vostro

(lirSEPPE.

is.

Ricevo la lettera dell'amica (riulia: carissima per

sé e carissima perché mi parla di voi lungamente.

Ma essa mi dice ch'eravate spaventata e sognando fino

consegna a Radetzkyl ^[a dunque, non avete la me-

noma fede in me : dunque doi)0 diciassett'anni di prove

della mia [)rudenza, voi mi credete un imbecille. In

nome di Dio, siate tranquilla: e pensate che lio pas-

sato ben altre acque. Fatemi il piacere di mandare

l'unito biglietto alla Signora Giulia. L'altro è per

Napoleone. Federico è sem])re in Genova? Acchiu-

derò nella mia ]>rima un big'liettino per Mary: dolce

nel nome come nelle sue linee inglesi. Amate il

fìgiiuol vostro.

Unisco anche un bigiìettino per .Mary.
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MMDXXIII.

A Sir.vio Giannini. .-; Livorno.

ly novembre [184.^].

(/aro amico,

11 latore è L'io Tancioui: visse con me per molti

auiii ili Londra: poi segoni le vicende di tutti g\i

esuli. ri[)atriand(). recandosi in Lombardia. esuland<'

di nuovo ed or ripatriando. In Lombardia ei fu con

D'Apice al Tonale e allo Stelvio: fece il suo dovere

ed ebbe la stima di D'Apice. Se (juest' ultiuu» tro-

verà collocamento militare nell'esercito vostro, egli

non avrà bisouno d'altro, sjtero: (') ma dove no. e.ali

.MMDXXIIL — Pal)bl. «la G. Cankvazzi, Lctttre di <i. AIuz-

zini a direrai e il difensore di Ooopjm (in Jl Rìxiirgìmvuto Un

liatio, Rie. cit.. an. VII [1914]. p. 750).

(1) Slrattafo dalla Svizzera (veci, la noia alla letr. MMDV)
il D'Apice era tornato in Italia; e imitando l'esempio di

molti altri esuli, allettati dall' avvento al potere del jìartito

<lemocrarieo. aveva cercato asilo in Toscana. Accolto in Li-

vorno con jjrande entusiasmo, j?li era stato affidato il riordi-

namento della guardia nazionale, e vi rimase sino a quando,

<;iunto colà il Mazzini, lo setjuf a Firenze (ved. il Corriere Livor

Itene del 9 febbraio 1849). Intanto era fuggito il Granduca e il

Guerrazzi aveva avuto la presidenza del Governo Provvisorio

Toscano: e fu certamente per le inemnre del Mazzini clie il

D'Apice ottenne (10 febbraio) di far parte d' una « Commissione

militare i)er la difesa della Toscana » (ved. il Corriere Lirornene

del 14 febI)raio 1849), e la nomina a generale dell' esercito toscano

{Monitore ToHcano del 24 febbraio 1848), con grande soddisfazione

del La Cecilia, il quale, nel cennato periodico, fino dal 12 di-

cembre 1848, aveva lamentato clic il Governo non avesse ancora

messo .1 contribuzione i servizi che poteva prestare il D"Apice

per l'ordinamento di un forte e discijilinato esercito toscano.
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c<^n;lierH occm|»;i/ìoii<ì in nltio modo, va\ in (|uel caso,

io vi sarò tenui issiiiio di <|iialiin(iiie (jonsij^lio. avvia-

mento o eoniniendatiziti «-Im' potrete e voii'cte dar,uli.

Amate sempre il

vostro

(liijs. Mazzini.

.MMDXXIV.

A SiiAio Giannini, .i Livorno.

l!t iiovHiiiltre |is48i.

(Giannini mio.

10 vi tempesto di letterine commendatizie : ma

incoli)atene le misure adottate dal Canton Ticino ed

il mio avere avuto die fare cou moltissimi «iiovani

buoni che non vorrei andassero smarriti nella .uran

valle senza poter <>iovare alla causa come vorrei >l»ero.

11 Fanelli è uno di questi: C) j^iovine buono, onesto,

sincero, ])atriota e meritevole di i'i«>iiai"do. i>erclié

MMDXXIV. — l'u))hl.(l.i<;.CANKVA/Zi./,e//t;rf(/i (,. Mazsini

Il divertii e il difensore di (hoppo. i-it. iicllii lett. piecetleiitc, [>. 751.

(,^) Giaseijpe l''aiuilli, di Martina Franca, in proviiuia di

l^ecc.e, ciipitato non si sa rome ancor giovanissimo in Sviz-

zera, aveva conibaltiito nella colonna di G. siedici e intìiie,

riparato a Lugano, s' era di là frasportato a Genova, (^niudi

in Toscana. A Firenze rivide il Medici ct)l quale, in ([ualità

di sergente, fece parte di (jiiella compagnia che, dopo varie

vicende, i)er la via di Itomagna giunse in Roma il Iti mag-

gio 1849. Il Fanelli coml»atté eroicamente al Vascello (ved.

G. Pasini, Vita del yen. G. Medivi, ecc., cit., pj). 82 e 99 e

segg.), e dopo la caduta della Repubblica Romana, esulò in

Corsica, stringendosi a N. Fabrizi. l'er la sua azione in quel

Comitato segreto napoletano che cooperò alla siiedizione del

Fisacàue, ved. L. De Monte. Cronaca del Comitato Segreto di

Jffajpoìi SH la .spedizione di Sapri: Napoli, 8tamp. del Fibreno. 1877.
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avendo semiJie fatto il suo dovere e inteudeudo di

seguire a farlo. Ciò eh' io vi cliiedo per lui è dunque

un po' d'accoglimento frateiuo e una introduzione

agli amici buoni di Firenze dov'ei si reca. Abbia-

temi grato e eredetn all'attetto del

vostro

(iius. Mazzini.

Escara fra qiuittro o cinque giorni un opuscolo

mio che farà gridar luolri. ma che mi pare contenga

pareccliie verità sul partito moderato utili a dirsi. (^)

È abbastanza lungo. Vi sarebbe egli modo di fare

invio a un libraio di Livorno, attivo ed onesto, si clr ei

ne spacciasse ])er conto mio, con tutti i debiti sconti

e guadagni, in Toscaini e negli Stati Pont iti ci. <lovc

amerei si leggesse? J)itemi che devo fare.

.MMDXXV.

A PiKTUO liiANXoNK. a Firenze.

IH iioveiiilire [1848].

Pietro mio.

Dojìo un silenzio eterno, ti scrivo io primo. (") Mi

di«M)uo che tu sei in Firenze: forse non m'hai scritto.

Accusato iiigiustameutc dal Nicotera subilo dupo il 1860, tu di teso

dal Mazzini. Ved. G. Mazzini, Epistolario inedito, commento e note

rft T. Palamknghi-Ckispi ; Milano. Treves, 1911, pp. 311-31o.

(1) Queste linee, <;he si riferivano ai Ricordi <ii f/iovani lnrono

integralmente pubbl. nel Corriere Liroruese del 2 dicembre 1848.

MMDXXV. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

c'dta Nat bau. Non ha indirizzo. La data fu apposta dal Gian-

none, a tergo dell" autografo.

(-) Il silenzio fra i due ami(;i era stato vei"amente assai

lungo (ved. la lett. MMCGCLXXVIII. che è del 1" aprile 1848),
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non sapendo (•(•me: torse sei scorato e «il y a de

«jiioi. » Xoiidimeiio, tutti possono essere sconfortati

e inerti da noi in fuori. Fumino i i)rinii e saremo

<<li ultimi. Io Ilo subito iu questi mesi delusioni che

tu i<»nori: iio veduto sfumare un lavoro di tre mesi

da uccidere un toro: sou cacciato e ridotto a vivere,

nuovamente, prigioniero volontario in una stanza,

come nel passato. Ma v'è dentro me un non so che

<*he riarde [»iu sempre «iiovenilmente, e resisterò. Fra

l'Austria e me. è duello mortale.

Ti reca questa un giovine Fanelli, buonissimo,

ch'io ti raccomando. Te lo raccomando perclié tu lo

consigli e lo faccia conoscere ai buoni.

Vedrai (Instavo Modena ed altri molti che tu

conosci e che vanno concentrandosi in Toscana. Dal

l>rimo e dalla moglie sua udrai particolari di me.

Da un oi)uscolo mio clf escirà tra pochissimi giorni

e dalla Circolare che forse potrò mandarti con questa,(^)

sebbene il Mazzini l'hiedesse pii'i volte notizie del Giannone al

Lamberti, e temesse a certi momenti che fosse « dissenziente »

da Ini (ved. la lett. MMCCCCXXIV), o che gli rubassero le

lettere (ved. la lett. M.MCCCCXXXVIII). Andato via da Mo-

dena il 2 auosto 1S48 (ved. la nota alla lett. MMCCCCLXIV),
il Giannone ebbe onorevole accoglienza a Firenze, dove col-

laborò a\V -liba (ved. F. Sdlkrio, // patrioilismo di 1'. Gian--

none, ecc., cit.,
i). 118). poi ottenne dal Montanelli 1' nfficio di

segretario della Legazione toscana in Parigi (Io., p. 120), che

ragginnse in4 primi giorni dell'anno snccessivo.

(') La circolare che recava la data di dicembre, con la <inale

il Mazzini, in nome dell'Associazione Nazionale Italiana, dichia-

rava che « l'nigente necessità di liberare dall' Anstria il Lom-

bardo-Veneto e la i)arola Costiliiente Nazionale proferita dal

Ministero Toscano, » erano allora « gli estremi termini del

Programma Nazionale. » l'n pnbbl. nel Corriere Livornese del

21 dicembre 1848, ma non fu accolta dal Mazzini nell'ediz. dael-

liana.
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intenderai la linea di condotta clie mi pare dover

consigliare ai nostri. È l'unica clie possa battere

Giobertisn)o e federalismo. Pili in sn, in un grado

segi'eto dobbiamo esser noi. E intorno a questo, io

ti darò tutti i particolari appena tu m'abbia scritto

e detto che tu pure, per quanto i)uoi. persisti. Porrò

allora in contatto con te qualche altro giovine nostro.

Scrivimi all'indirizzo: Dr. G. Battaglini, Tijx»-

gratìa della Svizzera Italiana. Lugano. Scrivimi netto

il tuo -i^eusiero sulla Toscana, sul ministero, e sulla

)naggiore o minore fermezza che possiamo sperare

da esso. Dimmi chi vedi : e se Giglioli è in Firenze,

M'era egli jìure in Modena diventato Albertista, come

Paltrinieri. Di quest' ultimo non mi sorprendeva : di

lui. pensatore e credente, si. Sospesi ogni contatto.

l)erch'era inutile: ma ricordami a lui e chiedigli se

è rinsavito. (^) Come vivete? penso alle sue e alle tue

«•ritiche circostanze. «!on inquietudine.

Addio. Pietro mio: credimi e siimi sempre

amicissimo tuo

GirsErPE.

(1) Il Paltrinieri. col quale il Mazzini era stato in rela-

zione lino dal 1832 (ved. la lett. XII). tornato dall'esilio di

Francia nel 1848, aveva aderito, come rappresentante per Mo-

dena, insieme col Giovannini, col Malmnsi e col Minghelli, alla

Società per la Federazione italiana fondata a Torino dal Gio-

berti (ved. la nota alla lett. MMCCCCLXVIII) ; e prima an-

cora, aveva partecipato a quella Commissione per le provincie

modenesi, andata al campo di Carlo Alberto per significare

l'atto di unione delle provincie stesse con il Piemonte. Sul

Giglioli, ved. la nota alla lett. MMCCCCLXV.
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M.MDXXVl.

A ILA Makiìk. ;i Genova.

19. se 11(111 erro
|

iiovciiihie 1^48].

ìVIiu CUI';! iiiadro.

Non v'avvezzate a ricevere lettere mie ogni due

iì tre <>iorni si che poi vi faccia senso il non rice-

verne per cinque o sei. Profitto «Ielle occasioni che

mi vengono, perché le preferisce» alla posta. Sto bene.

Vorrei che mandaste l" unita alla Signora Modena:

sarà l* ultima : poi saprò dov' è e scriverò diretta-

mente. E l' altra, all' amico Napoleone. Fa qui un

tempo abbastanza freddo, n»a In», ben inteso, il cam-

mino acceso. Avete udito le contribuzioni date da

Kadetzky ? Di molti non mi duole: se volessero spen-

dere il settimo di quella somma a modo nostro, non

pagherebbero gli altri sei settimi. Mi duole per la

Signora Kramer, colpita anch'essa. (') Del resto, durerà

quanto durerà. A quest'ora forse avrete veduto Ac-

cursi. Leggete fogli francesi ? già, non prenderanno

importanza alcuna per Testerò se non dopo l'ele-

7.ione del Presidente. (') Ricevo il Diario del Popolo.

MMDXXVI. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Natlian. A tergo di esso, di pugno del Mazzini, sta l' indi-

rizzo: « A Maria M;izzini, » la quale, sullo stesso lato, jiniiotò:

« 19 9bre 1848. »

(1) Neil' Opinione (un. del 17. 18 e 22 novembre 1848) ai

leggevano le liste delle contribuzioni ordinate dal Radetzky

u danno dei più facoltosi Milanesi. Teresa Kranier era tas-

sata per 40.000 lire: il marito per 50.000.

(2) Il 10 dicembre 1848 il principe Luigi Napoleone fu

«letto [(residente a vita dalla Repiibl>lica Francese.
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Susanna è ancora in INIilano: e non so nulla ancora

della sua decisione: né mi sorprende. Credo che non

vi sia mai stato nn tempo d' incertezza eguale a

questo. Xon si sa dove si vivià quindici giorni dopo.

Io stesso sono incertissimo : non posso i»er ora allon-

tanarmi dalla frontiera lombarda, cioè dalla Svizzera;

e d'altra parte so che poti-ei \iver l>enissimo senza

impicci di (loverno nella Toscana. ]\Ia tutte queste

cose e decisioni dii)endono da incidenti, da eventi

che soH(t i>er un terzo nelle mani deg"li uomini, per

due in quelle della Provvidenza. Addio. luadre mia:

ricor<latevi ciò che vi dissi nell'altra mia, di non

temere mai nulla jter me. Abbracciate il padre e

ditegli che questi souo gli ultimi i»eriodi della lotta.

Amate il

vostro

(lirsKpri;.

A proi»osito. vi ricordate una delle nostre con\er-

sazioni in Milano.' Fate (huuiue il jiiacere di dare

tre franchi ogni mese cominciando da domani per

me a Napoleone. Penso di metteie tutte le mie amiche

a <'ontril)Uzione.

MMDXX\ 11.

A CauiX) Nota ri. a I^ivorno.

1!» ii<)veml)re [1848].

Caro Xotari.

Tancioni, che ti reca un saluto mio. dopo esser

vissuto in Londra con aie, come forse ricordi, andò

MMDXXVII. — Inedita. L aiitogiai'o si conserva nella rac-

<'olta Xathan. Non ha indirizzo.
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ili Loiiiltartlia: fu nel (Jorpo <;lie .i;iiar(l:iva il Tonale

t' lo Stelvio sotto D'.Kpice: ])oi venne (jiii do\e .sono:

etl ora torna in Italia. Ila fatto .sempre, in tutte

«pieste vicende, il debito suo. l^ buon Italiano, onesto,

e l)is().i>jioso d"o(;('ui)azione. Forse ne avià con l)'Ai>ice

elle lo ama, se D'Apice ottiene servizio nel vostro

esercito. Ma in ogni modo, se tu potrai giovargli, e

Io farai, ti sarò gratissimo. E se in Livorno non ]>uò,

dagli qualche lettera i)er Firenze.

Clie fai ? <!lie fa la moglie tua? (')"clie ])reparate?

che farà il Duca vostro? Fin dove andrete?

Ama semi)re il

tuo

(li US. Mazzini.

MMDXXVIII.

AD Antonio Lami, a Ravenna,

19 novembre [1848].

Caro Lami.

Ebbi la tua: e nuove tue da mia madre che ti

fu gratissima. Senti : io non mi converto più. Do-

poché sou chiuso, fo come la birra, fermento. Che gli

nomini siano buoni o cattivi, fango o diamante, io

cavo la norma dalla mia condotta non da essi, ma
dalle mie credenze e dall'anima mia. Le mie cre-

denze mi dicono che siamo quaggiù ])er cercare di

(1) Il Mazzini aveva conoscinto il Notari (ino dal 1829,

«lurante il suo viaggio in Toscana, e riveduto a Londra dieci

anni dopo, quando il patriota livornese visitò l'Inghilterra in

coHipagnia delia moglie (ved. la nota alia lett. MLIX).

MMDXXVIII. — Pnbbl. da A. Nkiu, nella (lazzetia Lelicraria

<li Torino, del 12 marzo 1882.
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mijilioiarci e iiii.i;li«)iare gli altri :
1* auinia mia mi

ilice ('he io lio TAustriaco a pochi passi che tiran-

neggia il paese nostro; eh' è una marcia vergogna

il tollerarcelo senza lotta: che debbo dunque lottare;

e peggio per chi non la intende (;osi. Resto dunque

l'ermo <;ome una rupe. Tra nje e l'Austria è duello

a morte. Tu <lesideri ch'io sia meno infelice: ma

.Medi tu che, se anche domani dessi un addio agli

uomini e mi mettessi a vivere per me, lo sarei? Io

jion posso vivere per me. E dovunque andassi, porterei

'on me il tarlo dentro; so che cosa dovrebbe e po-

trebbe essere l'Italia; so cos'è; e sarei infelice allo

stesso modo. Dunque.... à la (jarde de Dien. tinche dura.

Ora se. nel duello, ti vieu voglia di farmi secoiido^

eccoti il <;ome.

Ti mando uiui circolare; leggila e fa che sia adot-

tata e posta in pratica dagli amici. È necessario che

in Romagna s'esca dal vago, e s'organizzi il partito.

La posizione che noi prendiamo è la migliore possi-

bile: noi siamo Punico partito legale: vogliauio ciò

che vorrà il popolo italiano. Ma al disopra di questa,

affiliazione generale, bisogna (;ollocare un grado supe-

riore, segreto, che organizzerà tutti i fidati rei)ub-

bli»!ani : perché possano dirigere la Federazione o

Associazione Nazionale, che è quella degli accettanti

la (drcolare. Il genio repubblicano dev'essere ignoto,

•ioè non deve sapersi collegato coli' altro. Per questo

don ))ar]arne ora. Ti darò con, un' altra mia istruzioni

minute intorno a questo grado. Per ora fa adottare

l'affiliazione a norma della circolare. Ti verrà anche

•on questa. sj»ero, un libretto di ricevute. (^) Se la cosa

(^) Nella ciioolare i[ui indicata, quella stessa che il Maz-

dni inviava al Giannone (ved. la lett. MMDXXV), era raoeo-

Mazzisi, Scritti, ecc., voi. XXXVII (Kiiistobuio, voi. XX). 10
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l'iesc.e e [)Otote si)ar<i(M-la a Ifaveiiiia e altrove, scrivi

subito, m* a\rai altre.

A h'orli. \'(' un ('ico.uiiaiii. col ((ualc io sono jfià

in (contatto : mettiti d" accoi'do. l*er questo ^rado,

<'ai)isci die tu non hai mistero da fare. È cosa da

mettersi, se occorre, anche in piazza: soltanto, essere

o-elosi (}uanto ai collettori.

Avrai i)resto il libretto che staiu[)0.

Scipione ti saluta con att'etto. Tu salut(M-ai Mal-

toni e tutti 1:11 amici. Ama sempre il tuo

(Vtu8. Mazzini.

MMDXXIX.

Al) [Antomo Binda], a Torino.

2o no vernine |1848].

Amico.

tìi; io \i scrissi addoloratissimo : nui non per me:

bensì perché (piest' ultima esperienza m' ha dimo-

strato die noi siamo veramente infeiiori alla nostra

missione, (ir Italiani corrotti dai lunjihi secoli di schia-

vitù, dai (Gesuiti e dai Machiavellici, adorano la J^'orza

luainlatcj elle tutti (jiielli ehe s' inipeyiiaTaiio di luoiiiuovere il

lavoro (li organizzazione nuovamente impresso all'Assceiazione

Nazionale Italiana dovessero tenere nn registro in cui fossero

scritti « i nomi, cognomi, luogo di nascita e professione e atti-

tudine di tutti gl'individui» che aderivano all'associazione,

obl)ligandosi «al pagamento di una (|Uota mensile segnata a

fronte del nome in una colonna. »

MMDXXIX. — Pubbl. da K. Koccauui. nella Nuora Anto-

logia del 1° ottobre 1912. L' autografo, ohe si riscontra per-

<iuesta ediz., si conserva jiresso il Sig. Ij. liestellini, ad Intra.
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nou il principio : inoltre, lum aveu<lo intelletto di

rivoluzione, adorano un lantasuia di forza, e non

sanno erear la vera. Mentre i promettitori d'azione

in \'altellina. nel Bergamasco, in Como mi sprona-

vano irrequieti a tare, andavano a cercare i.si)irazioni

a Torino. (v)uando ]»euso che i (Jor[»i Spagnuoli vennero'

fin ilairAinerica [)er l'icon.uiunoersi colla (ìiunta di Si-

N'iglia e clie i corj)i loml)ardi stanno a miglia a miglia

di distanza, senza pensare che non che secondare, essi

d(tvrel)bero esser iniziatori dell'insurrezione lombarda

e noi secondi : «juando ]>enso che \'enezia resiste.

A'enezia citta lombardo-veneta, che ha venti e più

mila uomini, che dieci mila o])ererebbero. che comin-

ciaiono anzi, sull'avviso avuto da me. ad oi)erare.

e che nondinu'Uo \'enezia non e tenuta per nucleo

d'insurrezione sufliciente a impoire obbligo di agire

sugli altri punti : quando penso che Correnti, Ca-

mozzi (*) e non so quanti altri che mi dissero: siamo

con voi. jH'ndono dalle isjiirazioui di PincUi : quandi»

(^) Gabriele Caiiiozzi, ancor jrioviiie. ma <^ià iiitlueiitis8iiii«

nel lìeij^aiuasco (eia nato a liergamo nel 1824). era corso a Milano

[ler i-oinliattere sulle barricate, qniiKli, nominato capo sezione,

poi «romaudante in capo della Guardia nazionale delia provincia

<li Bergamo, aveva combattuto su' gioghi alpini nelle schiere dei

volontari. Si erti stretto al Mazzini, col (juale aveva trovato

rifuiiio a Lugano dopo i disastri dell'agosto, e da lui incaricato

d' una missione « più che audace in Lombardia. » Andato pero a

Torino, il Camozzi s'intese col Pinelli e col Giulini, membro
«Iella Consulta Lombarda, per concertare il modo di suscitare

jiella ]trimavera del 1849 una insurrezione nell'alta Lombardia,

jier cui, dichiarata la guerra, ebbe infatti incarico ntticiale.

Ved. A Gabriele Camozzi, nel di 1° novembre 1896, iuaugnrandoxi

la lapide Hìdla casa in Dalmine ore eyli mori; Bergamo, tip.

Boli-;. 189fi, pp. 1Ó-22. Sul Correnti ved. l;i nota alla lett.

MMDLII.
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])«')iso a l'hauti, a l'^raiifescoiii. a Ai'doiiio, (') a dicci

altri «•lu% amici iiiici d'antico, introdotti da me. I-'aiiti

segDatameiite, nella carriera in Lombardia, nomini

d* insurrezioni e ptonidiciaineufo, in Is{)a{>'na. \eiintj

in Italia per combattere contro l'Austriaco, si l'asse-

(') Il frain-escDiii eia stato a.scrirto alla divisiioiu- lom-

barda col grado (li tenente colonnello, che conservò anche qua mio.

dopo l'agosto, riparò in l^icnionte. Combattè a Novara, quindi,

con l'Ardoino e con molti altri coniiuililoni, tentò raggiung(,'re

Roma x)er mare, ma la nave che ve lo condnceva fu catturata

da una fregata francese e rimorchiata alla Spezia. A^ed. F. N[k-

GRETTi], Memorie ^idriche delia coioniia nutnlovaìia ; Cremona,

Konzi e Signori, 1865, pj). 80-82. In quanto all'Ardoino, insieme

eoi Fanti e col Ciaklini, era egli tornato in Italia dalla Spagna,

e mentre l'ott'ertadei due primi ì\oìì erastataaccettatadalGoverno

Provvisorio, aveva egli ottenuto il grado di capo di Stato Mag-

giore di Giacomo Durando, col quale aveva già combattuto nella

penisola iberica, e che forse l'aveva scelto perclié, come lui, pie-

montese. Non segui il suo generale nella li tirata su Brescia (12 ago-

sto 1848), poiché da più giorni, chiamato forse dal Fanti, col quale

aveva partecipato, nel 1834, alla spedizione di Savoia, si trovava

a Milano, dove dal Comitato di Pubblica Difesa gli fu affidato,

col grado di tenente colonnello, il « comando di difesa della

terza sezione da Porta Romana a Porta NuQva » (ved. nn suo

proclama neìV Italia del Popolo del 3 agosto 1848). Fu tra i

più energici a difendere Carlo Alberto durante la tragica scena

di palazzo Greppi (ved. Cahandini, Vita del geii. M. Fanti, ecc..

cit., p. 88), quindi raggiunse la divisione lombarda a A'er-

eelli. Si dimise d()))0 il 22 ottobre, come protesta per la nomina

del Ramorino (ved. la nota alla lett. MMDVII), avendo avuto

agio di giudicarne la condotta a tempo della spedizione di Sa-

voia, e andò a Torino, dove ebbe il comando del 22° reggimento,

composto di Bresciani. L'anno appresso comandò la seconda

brigata di volontari, segnalandosi a Novara, e firmata la pace,

attese a vita privata a Genova, tino a quando, scoppiata la

guerra del 1859, comandò il terzo reggimento dei Cacciatori

delle Alpi. Ved. C. TiBixo, La Dirisioìie Lombarda nelle (juerre

comhaitute per l'unità d'Italia: Ronni, Pallotta, 1897, p. 7 e segg.
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<iuaii<i al servizio [>aeitì('(» di mi re che disprezzano:

e qiiaudo penso ebe gì" Italiani stanno ancora oggi

mendicando nna iniziativa che non avranno da dove

dovrebbero ricusarla e temerla : e che dalP altra i>arte,

se ])ure rinunziando a ogni moralità politica, non

vogliono rinunziare all'ingegno politico, dovrebbero

intender in un batter d'occhio che non v'è via [)iu

<-erta per avere il Piemonte e l'Italia che (piella

ileiriiisurrezione. e die nondimeno non l'intendono —
mi vieii voglia di disperare. Essi dicono: non ai)bi;iiu

forza: io dico: ne abl)iamo abbastanza i»er due ri\()-

luzioni, purché vogliamo cooperare tutti per un mese

a un lavoro comune con amore, senza diflSdenze, senza

gelosie, senza servilità a poteri che, ri[)eto. in fondo

dell'anima disprezziamo. Poi, comincia ad essere c|ue

stione d'onore. .Sapete voi che in Francia, in Ingljilterr;i.

qui nella Svizzera ci disj)rez7,ano .' che il marzo rimane

per essi fenomeno inesj»liciibile ? che dichiarano esser

tutto inutile perché noi non vogliamo batterci? Che

Cavaiguac. avvertito dei nostri progetti d'insurrezione,

ris})ose: cosi va bene: avrete almeno salvo l'onore?

Io non bado ad essi : ma bado, perdio, alla difesa di

Vienna, di Vienna che era la città corrotta. iSeota,

dell'Impero: bado alle rivoluzioni di Parigi: bado

alia insistenza Spaglinola : e sento vergogna i»er noi.

-Ma lasciamo nudare: e vediaim» l'avvenire. Io

rimango fermo più di prima al lavoro. Gli elementi

l>er un moto lombardo esistono: la necessità del moto

e sempre più prepotente. Le difficoltà del moto stanno

princii)almeiite in pregiudizi, in fantasmi, in difetto

di fiducia. Bisogna lavorare a vincere i pregiudizi,

scatenare i fantasmi, crear qualche cosa cbe dia fiducia-

Parte del materiale nostro è saha: ed andiamo aumen-

tainÌDlo. Abbiamo un piccolo fondo: bisogna cercar



150 r.risiin, Alilo. [1X18]

d'auiiit'Mtiiilo. \" lUìcliiiido unti < 'iicoliirc cIk^ pnipone

mi Diodo; non badar»' all' iiifeshizione: siamo ora

ricostirniti più inodestaiiieiirc in ( 'oinitato d'einijiia-

/j'onc italiana: frontiera Svizzera: l>a<late al coiite-

nnto. Se noi non or<;-anizzianio il l'artito Nazionale,

il Partito delTAzione: se a (pianti incontriamo die

]H'iisano come noi, non diciamo: « sefjiia qui il nome

tuo e la tna offerta mensile: » non faremo nulla. Le

offerte mensili basteranno, se sappiamo fare, alle spese

correnti di viagu'io. propa^^anda. etc: le otfeite \istose»

se se ne trovano, injjrosserannoquel fondo clie abbiamo

e serviranno a comyf^re d'armi o danaro da Ncrsarsi

nel popolo, (piando sorjìa il momento. niso<;na darsi

attorno per questo: stndiai'e i modi «li appiccare

corrispondenza eolle città lombarde : (!acciar\ i da

o.!4ni lato le stesse idee: cosi>irare. orjiaiiizzandovi

ana specie di associazione, nei cor])i lombardi. d<»-

vniupie siano, perché da dovninpie siano, potianuo

aju'ire, volendo, sulla Lombardia : i>oi, vegliare il mo-

mento die sorgerà: da un fatto interno o dall' estero.

Quando importerà, se <pii non saranno, «razie ai Com-

missari Federali, (die pochi esuli, arruoleremo, come

nel marzo, carabinieri Ticinesi quanti vorremo.

Perché andreste a Livorno ? Tutti vi vanno: e non

v'è più biso<»no di chi spinga. Leii'ato (;ome sono con

Montanelli, (Guerrazzi, e j^li altri, non manchiamo di

appo<>gio in Toscana. A me pare che il vostro posto

sia presso alla Loml)ar(lia, in «irò fra Torino e la

frontiera: in contatto (;ontinuo coi corpi Lombardi, e

in accordo con noi di qui. Raccoglietevi per mezz' ora
;

riflettete seriamente: e poi decidete. ^la non ablìan-

donate tutti il lavoro di Lombardia.

(Comunque decidiate, amate sempre

l'ami(?o vostro

Giufs. Mazzint.
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M.MDXXX.

ALLA MaDIIK. ;1 GeilOV.l.

24 iioveiiiljre [1848 .

('ara niatlie,

rrolitto «F im'jiltra (M'cnsione «l'aiiiitM) per iscri-

vervi: se andasse cosi, la posta mi riescirebbe imitile

}ier voi: ma Tiiiveriio i)roj;iedeii«lo, le occasioni svaiii-

laiuio e ricorreremo alla Signora liardetti. Scrivo di

notte, e forse avrò domattina lettere vostre, nel <|iial

caso ve lo sejfnerò appiè della mia. Sono (|ui. s<'m[)rc

nella stessa condizione. Sto ben»' di salute. Avrete

l'iccvnto lettele mie da Tancioni. ('osa dite delle

faccende di Roma? Tutto il mondo a jxx-o a poco

<leve sve^iiiarsi, fuorché (leiiova. Tna rosa che ho

sempre dimenticato di diivi e che \on'ei faceste, è

«piesta : io ho tra' miei libri, tra «piei che vi vennero

«la Londra, un libio di canzoni popolari italiane colla

musica per pianoforte: «|uest() libro ben le<iato con

una is«'rizione sojtra «die jxu'ta il nome di Nicola

Fabrizi, è ta<dle a riconoscersi. Vorrei diin<iue che

lo [)rendeste e lo mandaste in un modo sicuro a

Londra all' in<lirizzo : Mrs. ()ar«)line Stansfeld. .!. Lan-

caster Place Strand. Se non p«>tete mandarlo «liretto,

e avete bisogno d" indirizzarlo a un X«\u()ziante. indi-

MMDXXX. — Inedita, l^'autoiiiiil'o si coTiserva nella rac-

colta Nathau. A tergo di esso, di pugno del Mazzini, sta l'indi-

rizzo: « A Maria Mazzini, » la quale, sullo stesso lato annotò:

« 24 Ombre 1848. » Alla lett., in foglietto volante, sono uniti,

scritto di mano ignota, gl'indirizzi: «Conte G. M. Grillenzoni.

casa Airoldi, Lugano. 8ig. G. Al)l)ondio Chialiva, Lugano.
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rizzatelo a Miclielaii<;i()lo Itosselli. Miiiciug Lane,

Loiulou. Il hello ideale sareì>l>e elie laeeste levare

quella leg,atur;i e in- fiicesfe fiire iin'iiltra elie do-

vrebbe essere iieiii (;on mi sottilissimo filettc» d'ore»

a <iiia<li'ato intorno: se jìotete lailo, ditemelo, e allora,

io vi inaiidei'o una iscrizioncella da attaeearvi dentro.

Se ciò vi dà tro[)po disturbo, mandatemelo coni' è,

ma ditenu'lo, perebé allora io scrivere) una lettela a

spiejfar la faccenda. Quanto a^jli altri miei libri, cosa^

ne avete fatto? dove li avete messi? cosi per cuiir»

sita, (/he del resto, tinche oli Austriaci souo a Milaufp,

io non levigo più. Avete avuto la visita d'Accuisif

Come l'avete trovato? ('osa dice il ]);idre delle cose

di Jioma? ('he (tosa «^li si,iinifica un Papa dalle cui

finestre si fa fuoco sul ]»(>])olo e un popolo die fa

fuoco contro il palazzo del l*a]>a'? Segui dei temi)i. (^)

(') La scelta fafta da Pio IX (16 settembre 1848) nella

persona di Pellegrino Rossi, cui affidava la direzione dei

])nl)l)lici atil'ari. poteva senilirare assai felice, poiché si trat-

tava di rimettere su stabili i'oiinc 1' anuninistrazione dello

Staro Pontitìcio. uscita aneli' essa inalconcia. per pili ragioni,

dalla, guerra che era. stata conibattiita in Lombardia, 'fratta-

vasi di liordinarc la linan/a. di restaurare un po' di disci-

plina nella milizia, inlim- <li orientarsi nelle relazioni che si

dovevano sti'ingere con gli altri Stati italiani, nell'ipotesi

che si rendeva probabile, e che era tanto desiderata dal capo

della (Jhiesa, che la mediazione della Francia e dell' Inghil-

terra, sottentrata all'armistizio, avesse condotta ami trattati»

di )iace tra TAnstria e il Piemonte. I primi atti del Mini-

stiMo liossi avevano (corrisposto alle mire del pontefice, spe-

cialmente per (jnello che si riferiva alla finanza e alla mi-

lizia, per la quale ultima l' insigne nomo di Stato aveva avuto

nn energico collaboratore nel generale Zncchi ; ma non poteva

dirsi altrettanto per le direttive da lui impresse alla politica,

intei-na. ed estera. ])erclié. trascinato da quel suo temperamento

altero, aveva da una parte manifestato apertamente il suo
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Vj rii-()i(late\ i (juaudo io tanti anni sono scriveva:

il Papa more. Allora, mi si diceva: voi iiou couo-

sL'eti* l'Italia: tutto il popolo è credente protonda

mente: anche Noceti me uè scriveva: i non amici

mi (lavano del pazzo al solito e del visionario. \'e-

detti ora che cosa voleva dire tutto l'entusiasmo per

Pio IX '. Voleva dire che il po^iolo credeva di vedere

in lui un mezzo di conquistare la ])ropria Naziona-

lità: lo stesso che voleva dire e vuol dire ancora

rcutusiasino per (.'arlo Alberto. Xon v" è più che un

<iesuitismo i>olitico: ma credenza non esiste pili su

re né su Pai>a. Ora cosa volete fabbricare di stabile

nel mondo senza credenze? 11 popolo comincia a non

<'redere che in sé. nella ]»ropi'ia Sovraìiità. nella prò-

]tria potenza: non v'è piii quindi che la Democrazia,

la repubblica possil)ile. E posson l'are (piello che v<»-

(li.sprezzo all' indirizzo del partirò deiuoeratico. tiitt' altro che

jioco da temere .iiielie in Roma, e s]»ecialiuenre nelle Roinagiie,

e dair altra, iniraldlinente coadinvato dal pontelice. si era

dimostrato avverso a una lejja col l'iemonte. temendo che

un' intesa Ira i due Stati avrebbe trascinato quello PontiHcio

;i niui ripicsa della guerra, che Pellegrino Rossi ritene\a in-

fausta : al punto che il 4 novembre egli non si peritò di in-

serire nella Gazzetta di Koma un articolo, nel quale si denigrav.i

la fama di (/'arlo All)erto: né (juasi bastasse, in un altro suo

èicritro. dato a luce nel u. del 14 novembre dello stesso pe-

riodico, ammoniva i « Consigli deliberanti » sul modo di conte-

nersi durante le imminenti discussioni e ammonendoli di non

tentare di «riprodurre un episodio che. c<)nsumato altrove.

non prometterà i migliori risultati. » con evidente allusione,

sia alla Costituente federativa del Gioberti, sia a quella ita-

liana del Montanelli. Quell' ultimo art. parve aprire il cratere

d' un vulcano, poiché i deputati d'opposizione, specialmente

lo Sterbini e il principe di Canino, lo intesero come il prean-

nniizio d' un colpo di Stato, e i partigiani della democrazia

conii> un ritorno alla reazione. Il Rossi non infui il pericolo



151 Ki'isroi.Aiuo. i IS JS)

i;lioiio. hi i'«'])ul>l)li(5;i (levi* viMiire. Tu jìioino, (juiiiido

meno (;e P ;isp('l (eremo, la vedremo se;ii)par fuori «la

qualclie niiiiolo in Italia. 10 allora dilanilo: (iiiel-

:i cui si <'i';i (vspost-o, i) se pur 1' ini ra vvidc, tratto diiil Ort^i»-

f^lioso suo carattere, volle atìVontarlo, non ciiraiKlo i ines-

canti a.v\'ertiinenti clie <;li v(Miivano da jieisoiie ainit-lie. K
parvi^ stì<lare i|iia8Ì la morte, <|iiaiulo, disponendosi a salirci

nel ponierig<>'io del 1") novembre lo scalone della, (.'aiicelleria,

volse un sori'iso di s[»re/,zo alla folla elle i;li s' addensa \a at-

torno. <!on <;rida di dhìxtxxo e di morte, menlre nn i<;noro gli

recideva la earoiide con nn eidttdlaeeio ved. lì. Gl<)\ a(ì.\ui,I,

F. Rossi, ecc., cit.. voi. 1, pp. lilit-liT!))- H j^iorno successivo

nn numeroso corteo, nel quale si notavano tutti i raj^presen-

tanti del dircido Pop(dare Nazionale e delle milizie cittadine,

sali da piazza del Popolo al Quirinale. tlo\e una comniissione

Hi recrò dal Pontetice. chiedendo la jiroclamazione della indi-

pendenza italiana, la Costituente, le<;g'i volute dalla magjjio-

ranza dei de[>ntati, guerra inizionale e un Ministero popolare,

nel quale avrehlìero <lovnto entrare il Mamiani. il (balletti,

il Canipello. ecc. Pio l.V fece rispondere dal card. Soglia di

voler prender tempo a rillettere; ma quando il (ìalletti. af-

faccia,tosi alla torretta del Quirinale, annunciò al popolo sot-

tostante la decisione del pontetice. il (jnale, richiesto ancora

una volta, dichiarò che non si doveva imporre una v(dontà

colla forza, espresse ("on altissime grida il suo furore, (|uindi

colse alle anni, tiascinando con sé perliiui nn cannone, tor-

nando sulla piazza con oggetti da erigere barricare : e ((uaudo

ancora alcuni alabardieri svizzeri, iinpanriti della s<uiinios.sa,

spararono sulla folla, ferendo alcuni, fu visto appiccarsi il

fuoco al ]ìortone del Quirinale, e dagli edifizi circiostanti, <iccn-

pati dai pili animosi, rispondere con i loro ai colpi di fucile,

d;i uno dei iinali rimase ucciso inons. Palma, insegnante di

storia ec»rlesiastica alla Sapienza, caro a Pio IX, che lo aveva

richiesto d'aiuto per stendere l'encicdica del 29 aprile. Il

})ontetice, costretto a cedere, in preda a grande orgasmo, mandò

a chiamare il Galletti, al quale dichiarò di accordare il Mini-

stero richiesto, alìtidando alle decisioni «Iella ('amerà « le sorti

dei suoi alabartlieii. »
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rnoiiìo avevsi ragione. IiitMiito. consoliamoci delle

accuse e delle <*alujinie col pensiero di tutti ^li

evviva fatti a Pio TX. evviva clie coiieliiudono iu

fucilate contro il suo ])ala/zo. Xon so se il ])orta-

tore della mia lettera avrà tempo a vedervi, ma se

l'avesse, accoglietelo bene, die malgrado la sua faccia

seria., m'è amico davvero, e dei nosrri.

V'acchiudo una lettera i)er (liuditta. e un" altia

ì)er Mary. Scriverò due linee nella mia prima a Caro-

lina die iKUi vuole più sajxue di me. e alla quale

jiiandei'ì) una <;opia del mio ()i)uscolo. Se mai (iiu-

ditta fosse i)artita, sai)rete dov'è e ])robal)ilmente

|)otrete mandarle la lettera. Addio: madi'c mia: abbrac-

ciate il padre «'d amate seiii]ue il

vostro

fxlt 'SEPPE.

MMDXXXI.

Ai.i,A Madkk. :i Genovji.

L'tì
I

))..v.-iiil>r.> 1S4S].

Cara madre,

V^' ho scritto per occasione l'altr'ieri: ma riscnivo

oggi, perché avendo mdl' intervallo ricevuto due vo-

stre, del '21 e del 2o, non voglio lasciare accumulale

le lettere senza a(;cusarvene ri(!evuta. 11 bicdiiere

di Miss liriggs se ne tornerà, temo, a Londia. a meno

che il caso non faccia che il l*edretti incontri per le

vie di Lugano qualcheduno de' miei che lo conosca,

MMDXXXI. — Inedita. L'autografo si (;onseiva nella rac-

colta Natliaii. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre del

Mazzini annotò: « 26 91>re 1848 con indirizzo. »
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come per esempio Si'ij)i(»iic. N'odo riill'iire del l'cnsieto

Italiidio: e sta bene: m:i ciò clic non intendo è ]»ei'clié

nel Diario o nel Haiilla (') o alti(»\e. non si stampino

quelle cose: (') servirsi di mezzi indiretti onde distrn<;-

«i'ere un or<iano dell'opinione», è lo stesso (die violale

la libertà della stampa. La fiuerra è ora venuta a

tali termini (die si do\ rebbc spinji^erla con vi.nore.

P'orse. del resto. bencli(> lontano, stabilirò io tra non

molto un giornale apertamente iH>stro a Firenze. (•') JI(»

letto i(» pure il libro dei risani, che non conosco

affatto, e (die dissente da me. ma lendendonii giu-

stizia. (') Xon temete per me di (ìeddo né d'altro: In»

(}) 11 Boìiìlit era un nionialetto lU-mocriitiro ciie si piiliMi-

citva a <i elio va.

(-) La circolare dell' Associazione Nazionale Italiana i>iri

volte cit., che infatti non fu mai [inl)l)licata nei |)erio<lici «ge-

novesi.

('') Avrelilie dovuto intirolaisi V Italia del Fnpolo, come

<[nello di .Milano, e l'altro che jioi fondo a Roma (ved. la lett.

MMDXXXIA). ma il Mazzini non rinsci nel sno intento. S'ac-

costò invece d'assai alle idee di Ini hi Co^titiieiile Italiaìin. diretta

da A. Mordini. di cui il projjranima fn dato il 23 diceni-

1>re 1818. ma venne a ince a cominciare dal 1" «gennaio 1849.

( ') 11 voinmetto di (;. l'is.wi. Siill<( (jaerva dell' iudipeii-

densa e del come jìi'i'vredere alla p<(lrla perieoUiute (Firenze, Po-

lijiraHa Italiana. 1848), era slato indubbiamente una delle

pnbblicazioni più notevoli venute a luce subito dopo i di-

sastri di Lombaidia. Fi' autore si dichiarava per un' Italia fe-

derativa e [ler un apeiio sostenitore di Carlo AHiei'to, cui

difendeva dalle accuse e da^li oltraggi che lo avevano se-

guito durante la sua riliriita in Piemonte; atifernuiva che

la causa di tntti i disastri dove\a ricercarsi nell'ignavia dei

capi dell'esercito, nell' aristticrazia piemontese, della quale

tracciava un quadro a foschi colori, non risparmiando né

meno il (u)nte di Cavour (pp. 50-,^l) e nelle debolezze del

GoNcrno Provvisorio: riguaido al Mazzini, sia pure ricouo-

sci'iKJo «che il sno grido Dio e il Z'o|>o/o era grido santissimo
;
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robii dei (coprire ciiique nomini conn» me. Ho i>iacei'e

(li sapere clie Aocnrsi è toriiuto a Jioma: e va IxMie

<li tutto il resto. Mi duole dell'infermità di Napo-

leone: prima per lui, poi aiKdie perclié gli aveva

date certe eommissioncelle. Vi saràginutann" altra per

lui ila Tanc[ioni]. a cui la feci rimettere: se sta meglio,

<",Iie eni grido il quale, nel diche i principi itiiliaiii avcsacro di-

nienticatii l'allean/a ciie segnarono coi popoli, xarebhe ntato

la nostra salute; » pure riconoscendo che «quella fede che

aveva portato seco fuggendo da (ìenova ne! 1831. V aveva por-

iata intemerata a Milano nell'aprile del' 48; » clic il suo cuore

era « puro di colpe; » che « ricco d'ogni virtii esulando dalla

patria, vi ritornava purissimo, coli' aureola del martirio du-

rato con anima degna di Sparta, degli antichi Romani: » che

« una virtii come (juella del Mazzini tenera tanto del divino

che hisognava onorarla come cosa non terrena e dolerci

«•he non si fosse trovato nn animo, una niente, una tempera

di cuore ugnale al suo sul trono di Roma, o sul trono di To-

rino per aver salva l'Italia: » sosteneva, a ogni modo, ciie

la sua azione a Milano era stata dannosa, perché invece di

mettersi d'accordo col principe aveva innalzato colà il ves-

sillo repul)l)licano ; e concludeva: «Né credi, o Mazzini, che

io parli cosi perché disprezzi la tua bandiera, o perché se-

guendo la parte dei re disconfessi la grande tua niente. No,

parlo cosi perché è mio convincimento. T' amo, nomo fatale,

e ti amniii'o per fede costante, per integrità d" animo, per ar-

«litezza di concepimenti, per la meta che ti proponi ; e se

anco ci avesse sua jjarte 1' ambizione che la tua idea trion-

fasse, te io reputo grande non meno. Io dicoti col cuore! Partiti

per ora dal campo, lascialo libero e stiamo a contemplare

questo secondo atto del dramma de' principi. Se volessero

segnare la vergogna d'Italia, tihnavi allora pili forte, spiega

la tua bandiera e sarà la bandiera d' ogni Italiano che

pensa, che sente, che ama la patria. Allora sarà santo il

tuo grido, santo come il vangelo. Ma ora leverebbe le spade

de' fratelli contro i fratelli, e te, che daresti il segno della

battaglia fratricida, te che bene hai l'anima pivi grande e più

pura dei tuoi ikmuìcì, colpirebbe la maledizione clie colpi Caino. »
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alleile elie sia a letto eoiivalesceiite. iiiaii(late<ili P uan;

e l'altra: non vi soii se<ireti importanti. Se non tosse

in grado di <»e(ii|(arsi affatto, date (luelle lettere al

Baciccia (') (» a l^'ederico se mai lo vedeste. Sono com-

missioni che ]»os8ono far essi e che faranno con jda

cere. Scrivendo, tate che l'indirizzo sia così: il nome,

come lo scri\'ete iidesso. senza indicazione di casa,

e coir indicazione invece di: A'ia del I^a^fo ^la.uyiore.

Se no. traversano la Lomliardia, ed è i»in che i)rol)a]>i[e

che siano aperte. L*aret<» vuole riabilitarsi, pare: senti-

remo se e come la dim(>strazione ha liioji'o. (-) Anche n

(^) Giambattista Caniliiaso. die il Mazzini aveva riveduto

a Milano nell' aprile, era tornato a Genova nel u:iugiio (ved.

la lett. MMCCCGXXI), coutribiieiulo in seguito efficacemente

alla costituzione di quel Circolo Italiano, il quale, come s'è ^^ià

Tisto, fu palestra delle più aspre lotte del partito democratico

genovese. Fu di coloro che andarono a riprendere F. De Boni,

che era stato espulso dalla città (ved. la nota alla lett.

MMCCCCLXVI); e quando (13 febbraio 1849) il Circolo Ita-

liano fn violentemente chiuso per ordine del Ministro Buffa,

il Cambiaso ne ospitò in casa sua i componenti, per le even-

tuali adunanze. Partecipò ai moti insurrezionali dell'aprile, e

con l'Avezzaua. il Canipanella. ecc., riparò a Konia ; infine,

dopo la, caduta della Repubblica, esulo a Parigi e mori sulle

barricate del 2 dicembre 1851.

(-) L. Pareto s'era alienato l'animo dei pili accesi libe-

rali genovesi per la condotta da lui avuta durante i disordini

del 28 ottobre a palazzo Tursi (ved. la nota alla lett. MMDIII)

e più ancora per il proclama che, nella sua «jualità di coiuan-

d.ante generale della Guardia nazionale, aveva lanciato alla

cittadinanza il giorno successivo, deplorando il «grave insulto

fatto alle sue milizie da « uno scarso numero di perturbatori. »

Ved. il Peusiero Itnliauo del 30 ottobre 1848. La sera del 29 no-

Tembre egli era invece intervenuto all' adunanza del Circolo

Nazionale, in cui aveva « esternato patriottici sensi » e pre-

senziata la dimostrazione del giorno successivo, intorno alla

^juale ved. il Corriere Livorne.^e del 7 dicembre 1848.
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Toriin)le(;ose iiicoiiiinriaiio a iiitorbiraisi. (') La letrera

che avete per Aeciirsi è (»ra iuurile: e potete distrui;-

gerla : e invece vorrei che spediste l'acchiusa: è

sottile: ma voi potete mettere vm" altra fascia eoli" in-

dirizzo: Sii;. ^Michele Acciirsi. Roma: iiiforniaiidovi,

se <la Genova a Koma è uecesfiario pa<iare perché \a

dauo. Date i)ure l'acchiuso bioliettino al Baciccia

C[a)ul)iaso]. Saprete probabilmente come farglielo a-

vere. Xon ho oggi materia e conchiudo. Dite tante

cose :il ]);idre. Avrete tra poco il mio Opuscolo clic

gli farete leggere.

Amate sempre il

vostro

(insF.rrK.

A Gii SKci'K Lambkuti. a Bologiui.

8(1 iiovcmlire [184S .

liambeiti mio.

Ebbi la tua -'>. Sentimi: poi farai ciò che vuoi.

Non ti do <-ommissioni. né ra])pi"esentanza: ti dico

ciò die l»isognerebl)e aiutare. I^ chiiiro clic la coni-

media s" av\ icina al suo termine : è chiaio che. co-

munipie la gente sia guasta e sfiduciata, la crisi è

nell'aria : e guai a chi non lo intende! La questione

fra hi republ)lica e la monarchia la scioglieranno i

1^) Anelie a Torino, il 20 e il 21 iioveiiilne. erano avve-

nute ilimostrazioni. promosse specialmente dalla studentesca

universitaria, al jjrido di : Abbasso il M'niiKtro lievel. ffiierra.

ynrrni. Yed. la Concordia del 21 e 22 novemt»re 1848.

MMDXXXII. — PnUbl. da D.Guriati, Duecento lettere. ecc.,

cit.. pp. 300-302. Qui si ristampa snll" autojrrafo. ])ossediito dal

dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo.
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priiici})! e Dio. Lìi «luestioiie (jIic cova |)ericol() è

quella dell' LTiiità. Il peri<!ol(> (ì'oj;j?i è tutto ìw\ fede-

ntlisvìo: biso.uiia (•oiii))atterlo a s])ada tratta; se no,

r Italia spargerà sjuigue. (^ sudori, [tw rieseire a

iini)Oteii/a. iiilhuMizc strani<}re. »' divisioni interne

l'iie si liprodurranno a o*;ni tanto. Su (piesto ])unt(>

dell" Unità gì* Italiani sono addieti'o: io ne sento che

non sanno visibilmente la dilterejizaj e pei (inali

Unità, Unione. Dietii, Costituente sono la stessa cosa.

Xel nome di Dio. clic non possano intendere che la

libeità delle nienibra non corre rischio alcuno col-

r Unità ;
che la libertà amministrativa pnì) oruaniz-

zai'si l)enissimo; e che chi tiene indietro 1" l'nità è

la stolida ambizione di quattro o cinque città! Discuti

con ognuno <;he vedi su questo punto, ti prego. P]

prega anche (;he non tirino ad avere una Costituente,

concedenti, per amore o per t'orza, i [)rincipi ; il fede-

ralismo sarebbe allora inevitabile. Bisogna, se ha da

dar salute all'Italia, (die la Costituente esca dal voto

del po])olo. repugnanti i i)iinci]»i, Bisogna che a un

momento dato, un nucleo d'uomini noti raccolto in

una città dica: l'ora è venuta: e gitti una legge

elettorale, invitando i i)o[)oIi a mandare rappresen-

tanti. 1 ])rincipi s'opporranno: e da quella lotta escirà

la (Jostituente con is])irazioni proprie davvero. Questo,

tieiilo ])er te e ])ei i)ochi. Ma ciò che dev'essere ]>er

tutti, ciò di che dovresti occu[)arti attivamente in

Bologna, mentr' altri se n'occupa altrove è ciò di che

parli tu stesso, (;ome di cosa indispensabile: l'orga-

nizzazione del partito. Bisogna raccogliere tutti gli

elementi nell'Associazione Nazionale Italiana, e darle

nuova vita, e farla direttrice del moto. T'unisco una

Circohire : non badare all'intestazione; era fatta

quando stavamo in azione: e si sta ristampando ora
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uioditieatii t'Oli ili c:ip(): Associiizioiie Nazionale. Dio

e il PojK)!*» — e unir altro. >r;i ]>uò servirti per

faeciar le basi del lavoro. l.a forinola è talmente

larjia die nessuno i)no. raiiionex olmente, ricusarla.

L'essenziale or sarebbe che in Bologna si stabilisse

un nucleo di tre buoni clie lavorassero a diffondere

l'Associazione su queste basi ; e ad ottenere «la C'ir-

'•oli. (riunte o altro <;li' esistesse un'adesione all'Asso-

ciazione Nazionale. Xon li arresti la paura della dire-

zione esclusiva in mano mia: la direzione d'una Asso-

^•iazione su l)asi come quelle è dappertutto: io non mi

serbo die un ]>o' di consitilio unificatore: e inoltre, tento

il }>ossjl)ile perché il Centro deirAssotnazione si stal)i-

lisca in lioma. come avviamento all' Fiiità. .Ma intanto,

converrebbe non perder tempo: iniziare; organizzarsi

localmente: prendere e far suonare il nome, e le for-

inole: le membra disjecta si riiiniianno poco dopo in

un (Jeiitro. llilletti e fa ritlettere. Io dico die la salute

lei paese sta oi-a nell' oroanizzazione d'un' unica e

,asta Associazione. Se no. avremo da traversare

venti piccole insurrezioni locali (die ci faranno cadere

neir anarchia, e nella derisione degli stranieri.

Lami è a Forlì: e deve avere già in mano la

<Jircolare : scrivigli e digli ])er me le <'Ose stesse:

«nandandogli la Cir(;olare. ho forse insistito poco sul-

l'i<lea di chiamare il lavoro: Associazione Nazionale

Italiana. — Sinegagli tu: riscriverò io pure : ma tra

qualche gioiiio. Salutami Savini e Rusconi: e di' al

secondo che domani gli spediremo appunto un atto^

dell'Associazione importante anche pel suo Giornale,

lo non lo vedo mai: come va. come si governala)

(') Era la Dieta Italiana, (jiornaìe politico e letterario ili

llologna, cominciato a pubblicarsi il 17 maggio 1848. Durò

Mazzini. Scritti, ecc., voi. XXXVII (Epistolario, voi. XX;. 11
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l>a(l}i a non las(M<irri imjHiri'c da [>ietesi viaffgiafori

miei: io non lio in (niesto iiioiiHMit<t die Mameli il

<|iial(' lia commissioni da me: e un alt io. «ifiovine

iiiiiili'irot tiiiiifiitc lino :il 17 lolildiiio (icll" aiiiio succesHi vo, e iti

l'omlo ;iir ultimo ii.. in sfjjiiito :i)ili :i \ viMiiiiienti che si erano

«volri in Konia. ciilniiiinti (]ji{)priiiiH nella |iroelaiiia/,ione della C'«-

sl.itnenf.e Italiana e <ii|»()i in quella della rejtubhlica. s'avvertiva

•elle il periodico si rrasl'orniava nell'altri» intitolato: H !> Febbraio.

Della Dieta llaliana aveva lirmaro il pro<iraninia (.arlo Rusironi^

elle ili poi Ministro dejili Esteii della Kepiilihliea lioiiiana, Depu-

tato all'Assenildea ('ostitiiente, e ))riina aneora. oratore ne' cir-

•coli politici holoijnesi, i ipiali lo avevano inviato a Roma nel

marzo 1848. insieme con C. Uei fi-]^ichat e 1?. Andiiiot, per

accertare se la promessa di mia sollecita concessione dello

Statuti», fatta ai Ministri secolari nel Galiinetto Aiiti»nelli,

forniat-osi il 10 di lineilo stesso mese, sarebbe stata osservata

(ved. A. Dai. [.OLIO. /,« difetta di l'eiiezia nel 1848, ecc., cif..

))p. 7-8). 11 Kiisi'oni era tenuto in concetto di lepnbblicano

tìn d'allora: ina soiiiaugiiinta la guerra, e sia jinre <lifen-

•ileiiilo i rejmbblicaiii milanesi. ri)>ro\ando il decreto di fu-

sione dei 11.' majijìio. iniine. accettando e lodando nel siu> i»e-

riodici» alcuni articoli deli" Italia del Popolo, difese sempre

Oarlo Alberto, andie nei «jiorni in cui era )>ericoloso scri-

vei'lo ))iibblicamente, attribnendo non a Ini. uni alla solita

•<;ainarilh(. 1' idea di nn ri'jino dell'Alta Italia e tutti gli er-

rori e le colpevoli insi)>ienzc della guerra. Da parte sna, il Maz-

zini condannò senii»re il concetto politici» del Rusconi, per cui

aveva dato il titolo al sin» periodico, specialmente nellart.

del 27 maggio deW Italia del Fopolo. Piio dirsi cbe ogni giorno

la Dieta Italiana avesse uno e talvolta due articoli del Ru-

sconi, il quale nel i>rograninia aveva dichiarato di volere :

« (^)mbattere tutti gli ostacoli che fiappor si volessero al li-

bero svolgimento della nostra nazionalità: rivelare le piaghe

«he rodono le moltitudini per implorare ad esse nn riparo;

opporsi, senza scender mai alle personalità, al monopolio che

gli sfruttatori delle rivoluzioni fan sempre di quegli avveni-

menti ai quali non bau partecipato; pr(»piigiiare con tutti gli

sforzi aftinché si crei una volta questa nostra Niizione. e pei-

<^!lié la Sovranità Popolare sia la sola ricono.sciuta sempre e
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bresciano. (') per Ivurna. Senza mie lettere, uou credete.

Sai l)eiie die tutto il luoudoda lumi ciarla in nome mia.

Spedisco domani l'involto d'Opuscoli a Bardi.

1)1 (piali cose Montanelli ti jiarve ditt'erire da noi?

^lia madre lia ricevuto i 7(K» trancili. .Alicliele si

pcrdcià. come dici: e me ne duole assai.

Kicoidu pochissimo sul ritratto: ma ])erdonami.

so iFaver sempre detto quanto ad alterazioni : siano

minime, io non voglio scontentare la ])ittrice: non

at'i'Iaiiiata <ìa UH in il ioni ili Ita li ani. i'ra i i|uali. st-ii/.a i|iiesto punto

«li contiitto. ln'cve sai:i l'orse la concordia.» K a i;u;i ungeva : «Ad
esprimere poi (|uesta jirandc idea di Sovranitii Nazionale, il

Oiornale ha voluto assuincif il iioinc di hicla Iìkììuìkì ; e eio non

]>er lina tenden/a alla l'edeiazioiie, eonie il nostro nome po-

tieiibe implicale, ma per non complicai- per ora le questioni,

prescindcMido da quel elle i- come se non l'osse, e urtando inu-

tilmente le mille snsceriii)ilità a cui il non aver in cale

V alili aliltì ci fareidie andarci incontro. » Nel n. del l(i <;iu-

guo 184K al'l'ermava eiie « la Dieta o Assemldea Nazionale,

<-iimposta dei rappresenranri di tutti i popoli Italiani a l'oma,

sotto il i)atronat<) e ;;'li auspicii di l'io IX » <M>stit,niva — ed

è strana alì'ermazione in nuocile si dieliiaravadevoto al Maz-

zini. <ìa luì conosciuto a MarsiLjlia lino dal ]S!->8, ed ancor

sotto r impressione dell'eneiidica del 29 aprile — «il solo

modo per sciotjliere il quesito dell' Italiana Nazionalità. » Il

Kusconi eoutiniiu a collaborare al ])eriodieo tino al 30 aettem-

lire l.S4<S, ma i;ià Li di)-ezione. a cominciare dall' S iringno. era

sfata assunta da Luigi liusconi. e lo dicliiarò nel n. del 23 set-

lembre. D" allora in poi, la Dieta Italiana prese un carattere

risolutamente democratico : avverso il Minisrero Rossi, e dopo

il l."> uovemlire ]>uldjlic(> (20 di ijnello stesso mese) un arti-

•colo inneggiante alla rivoluzione romana, dichiarando (die

Koiiia si era aitine liberata di « ([negli imbelli uomini dal cuor

-di coniglio.» Nel n. del 12 dicembre 184N publilico 1' indirizzo

«ai Siii'nori 'J'oc(|Ueville e lord Minto, ecc..» (die era «latte

dell'Associazione Nazionale Italiana » qui ricordato.^

(') Quel Hocealari cit. alla lett. MMDXXXIV.
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«Ili i)arhiv;i (;lie tlella mossa d' una s])alla: ma non

4'nMleva inai più vAm alteiasse la faccia.

A Pietro ho scritto. Perdio! nou sapeva di «erto

ov'ei fosse; non m'iia scritto mai sillaba.

Susanna rimane ancora a Milano. Scipione ti

saluta con affetto: cosi (irill[cnzoni|. Non vedo (4a-

\)rini: vivo, come sai, «'Illuso in una «'amerà, come

quando io era in Marsiglia.

Dammi un indii-izzo. Salutala tua Sofia: ed ama il

Tuo

(lirsKPPE.

M.MDXXXllJ.

A Pietro Kipaim, a . . . .

iiDveiiibri' 1848)

('aro Ki])aii.

Ho l'icextito la tua. nota: e 1' lio rrasmessa al

(Comitato, votando in favore <'d api)oji<iiandol;i cn-

loiosamente.

Fammi sajiere — (|uaii<r essi liainio deciso, come

credo, favorevolmente — che cosa de(;idi tu stesso,

rosi <di' io possa farti avere iutroduttorie.

Dimmi anche cosa decidi sullo scritto che me-

ditavi. Se scrivi, non accusare. 11 torto, come in-

tendi, non istà in Val d'intelvi: sta nei non ri-

spondei'e (hdla ])rovincia. E a questo furono tre

cagioni: la mancanza dei Vai)ori (die l'insurrezione

anticipata di tre o quattro giorni ci tolse — la

paura dei capi in Valtellina. Ber^ainasca, etc, che

MMDXXXIII. — lD(Mlit;i. ]/ .Ultoorafo si conserva Tiell'Ai-

<;hivio di Stato «li lìoiiia. A terno, di pni>ii<) del Mazzini, sta

l'indirizzo: « IDr. Ripari.»
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promisero e uou attenuerò — e le mene tle^li Al

bertisti che. eonr oggi so. mossero cielo e terra per

elle il moto uou avesse luogo, (guanto ai Comitati,

tra le cause o pretesti che addussero, oltre la mau-

<'auza dei Vapori, e quindi la non insurrezione ge-

nerale dei ])aesi del Lago, giovò molto la nuova

della partenza <ìi (xarihaldi per la Sicilia, data dalla

Craz:ett(( di Mila in» e che fece credere false le mie

proiiiesse della sua cooperazione.

Io del resto, te lo confesso. c(»ntinuerei a pre-

dicare il primipio e non m' addentrerei in ragguagli

di fatti. ^la tu. jìcnsa e decidi.

(guanto a me e te, io ti stimo assai. Se non ti

]»arlai gran fatto di cose, io non ne parlava a»'

anima viva tra' nostii amici. Non far congetture.

«•redi a me. ed ama il

tuo

(iUSKlM'E.

M.MDXXXIV.

A GolMiKIXi Mamki.i. .1 limiui.

i novi-mine 1<S4;<|.

(iotfredo in io.

Ho rice\uto le vostre l'(t e -1' uovemln-c. Sono, come

immaginate, il pii'i ostinato di tutti i viventi. Infatti

vivi» chiuso in una stanziiccia, senz'escirne mai. anzi

senza potermi affacciare alla tinestra. e solo i>erclié

cacciato da qui. ho voluto feriiuirmi. legat(» coni* ic

mi sento a (juesta frontiera lombarda per affetto e

per ira. Ho scritto un libretti»: .4/ <iiovani — che,

MMDXXXIN . — [iiiMlit;!. Se ne ii:i uiui C(>[iia nella raccolta

Nariiaii.
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sporo, vi piiiccrA. M'avete l'iitto diventale gesuita in

j)oliiic;i: (ìiieri'ii e ('ostitiieiite. Ora a vui.se (jiiesta

mia vi iagjt>iiinge in lloina. come spero. (') I'^ neces-

sario che v'abbocchiate con un A ut inori ("') e con un

Pompili (') e con un IJoccalari. l)res<'iano. I/Anrinori

tien»' Illa di (carboneria ma con animo nostro. Il

i') a. Mameli fiji partilo da (iciKiva il '.'> iiovciiihic. iiisiciiie

con N. Hixio. come voloniai'io Ticlla colouiia ilei hersaixliori

!iiiaiit<)va)ii. proiioiieiidosi. per la via di Sar/.aiia, di r<i<;'j;i imbeve

(iarihaldi a Pontienioli (ved. la nota alla leti. MMDll), e (i. Ma-

MKLI. iScrltti edili ed iitcditi. edi/.. cir. , p. 40 1. ma non iioté l'ea-

lizzaro questo suo )»r()i»()sito se non a K'avenna, dove ginnse

il 21 noveinhre. Subito dojx) s" ebbe colà notizia ilella l'nua <li

Fio IX, audi) a K'oma.

('-) 11 mareliese Ora/io Antinori, di l'eniiria. a\e\a combat-

turo con <i;i'aude valore come vidontario a ^'ieen/.a. dove eia ri-

masto ferito a un braccio. Tornato a Roma, partecipò alle lotte

politiche e tu commissario del Circ()lo della sim città natale

p<'i' 1' unione con i|nello di lìoma di rutti i circoli politici

d'Italia. Il lil ijennaio lfS49 In eletto depuiaro all'Assemblea

Costituente [)er il collegii) di Macerata, l'reseiite all'adunanza-

tenuta il 2 febbraio IS49 nel teatro Tordiinma, jìarlò in favore

della i'e{)ubblica. Andato in esilio dopo la caduta di lìoma,

via>>'>>;i() lungamente in (ìrecia. in Siri;i. e spe(!Ìaln\eiite in

Africa, illustrando il suo nome come (|iiello d" uno dei pili ar-

diti viaggiatori italiiini.

(•') Gioacchino Pompili, col ((uale Massimo d'Azeglio a\eva

compito un curioso viaggio verso l'Umbria, congedandosi da

Ini a Spoleto, nel settembre del 1846 (ved. M. D'Azeglio, / miei

ricordi, cap. XXXIV). tornato a Roma, vi aveva fondato il

Fiitifiilla. quindi la Speranza. 11 d'Az<'glio lo desciiveva «mezzo

letterato, mezzo politico, di (|uelle nature candide, credenzone,

come se ne trovano tante in Italia. » Anche M. Minghetti (Ri-

cordi, ed. cit.. voi I. pp. 170-271). che lo conobbe in Roma,

lo giudicava « uomo di poca lev!itur:i, ma di ottima fede. »

Quando negli ultimi di febbraio fu eletto in Roma il Comitato

dei Circoli italiani, il Pompili vi fu compreso come rappre-

sentante dei Circoli popolari di l'enii e di Spoleto.
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Boccahiri lia un mezzo iiicaiioo dii uoi e Io trove-

rete jiià in contatto coU'Antinori. (') Scopo nostro è

questo: Organizzare — cosa die in (juesta niiissa di

«dementi manca davvero— il Paitito Nazionale: or,iiano.

r Associazione Nazionale. Al di sotto, cer<*;iiido di

farle ad una ad mia aderiie quanto a" piiiicipii. le

<iiunte clic lavorano specialiiiente all'insurrezione

l»er la Lombardia: al disopra, alla testa de' i'omitati.

(iiunte e diavoli. ('")
i repubblicani ì(nit<(yi. come

utiliziali in un esercito. l)eir,V.ssocia/i<)ne Nazionale

avete le norme nella Circolare (die ae(diiudo. Non
badate all'intestazione: tu fatta anteriormente al-

l'ordinamento attuale e si sta ristampando col mu-

tamento d'Insurrezione (.'entrale in Associazione Na-

zionale. Questo si è pro])osto all' .\ntinori e a«;li

altri. Aiutate: date idee: s]>iejiate o,iiiii cosa come

foste me.

Il liello ideale, jirezioso per avvezzar jili animi

all'Unità, sarebbe clic il centro \ isibile dell'Associa-

zione Nazionale si costituisse in K'oma, sulle norme

<die Ilo dato air Antinori e <die eirli vi (!omuni(dierà.

Potendosi, si faccia. Io rimarrò, volendo essi, ispi-

latore perenne e corrisponderei attivamente con l^mia

ila dovMi* io mi fossi. In<dtre. inizierei VThtìin del

Popolo. Rivista deirAssociazioiie Nazionale, (die es(d-

rebbe ogni ([uindi(d giorni a diffondere le idee e dare

il mot d' oidit". (die Ilo proposto a b'iliiipo: (die ei

(^) Ercole Boccalari. iusienie con (i. Mameli, fu infatti

commissario dell'Associazione Nazionale Italiana nel Comitato

«lei (Circoli Italiani che per 1' i.si>iiazione del Mazzini fu fondati»

iu Roma, per opera specialmente di F. De Boni, di P. Maestri

e <li P. Gironi.

(*) Cosi nella copia: ma h dnbhio i-hc rappresenti f<'del-

mente l'originale.
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iiOJi i)()trii i>iil)l>li(';(r subito comi' io \ok'Vii, in Ki

reiixe, dacché c^li pure par dixeutato il Juif errant

dell* iiisiinczioiic; e che o in J-'iicii/e (» iu iJoina l»iso-

^iierà i»ur concretare.

Non ho tempo per dii\i alt io. (^>iii dentro tro-

verete il l»i<;lietto per Alitinoli : e autorizzazione

mia. Dio vi benedica. pmcli('' amiate sempre, e qiian

«ranche non amaste pili il

vostro

(Jh'seppk.

Scriverò a (laiibaldi. Xon dimenticate il Diario

che ho preso in attétto. (') Scrivete corris])ondenze,

MMDXXXY.
A Caim.o Cattanf.o. m Lugano.

!< li i ce mi. 1 e [1848].

t'aro amico.

Eccovi la ([uietanza: ("") <'ome mai non la diedi al

Tatto di ricever la vsomma ? Dei (idOt) franchi rice-

vuti quattromila furono da me versati immediatamente

nelhi Classa <lel ("omirato. cassiere l'ezzotti: ( ) confusi

(') Il Miizziiii iyiiorav:! cértaiiieiire che l'iiltiiiio ii. del

Diario (Iti l'opolo era starci quello del 2S iioveiiilue ISIS.

MMPXXXV. — Fiiedira. Se ne ha ima cnjiia nella racculta

Xarhaii.

(') Aiiehe (li ([itesta ([uieraiizH si conserva copia nella

raccolta Nathan. È la seguente: «Dichiaro aver ricevuto

dalla. Signora Cattaneo, sulla somma lasciatale in deposito dal

Signor Cernuschi, la soiuina di duecento cin((uanta Napo-

leoni d' oro per la Cassa Nazi(»nale. — Lugano, L' novem-

bre 1848. — Gics. Mazzini. «

(^) Giovanni Pczzotti. uno dei fondatori della Sezione

loniharda dell' Associazione Xazionalc Italiana (ved. la nota
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in^'lla mussa, furono [)robaljilnieiite si)esi iu fucilij

iiiuuizioui. etc. clit- ili gran i»arte aucora rimanjioiio.

A uoriiia (li quauto indica \ a il biglietto scritto da

CtMU liscili a iinid.' Cattaneo, io doveva mandare un

po' di danaro anche a lui. (ìli scrissi dunque auto-

ri/./.ainlolo a farsi jiagare dalla mia casa mille o due-

mila trancili. (^) Andò e ne chiese mille: li ebbe e rilasciò

rii'e\ ura. Ne serbo dunque ancora mille a disposizione

sua. Hgli «' a Firenze ora « gli scriverò oggi in pro-

posito. Intendete eh' ei può ririiare ogni giorno i

1000 franchi da casa mia. Del resto, il Fondo ipia-

lunqiie rimasto ]>resso il Comitato sarà sempre, non

ne dubito, disponibile jier qualunque progetto plausi-

bile a bl)iat e concernente la causa italiana in Lombardia.

l.e cose di Roma camminano come i morti nella

ballata di r>iiiger. in furia : penso che la crisi non

tanlerà molto: assaliti o assalitori, avremo che far

<-ogli Austriaci: e importerel)be che in Lombardia

si iti-eparassero a coglier 1" occasione.

Vi vorrebl)ero membro d'un ('omitato Centrale

4rA<sociazi(»iie Nazionale in Livorno: accettate?

Amate il

\ostro

Gii's. Mazzim.

alla It'tt. MMCCC'CXXIV ). poi aiulato in esilio a I^ugano (veù.

N. E. !.. voi. ^'II. ]i. 179), aveva latro parie del Comitatu

Centrale dell'Associazione stessa, e tirniata la (ir(<>laie del-

l' .S dicembre 1848 (ved. T ediz. nazionale, voi. XXXVIII, Intro-

duzione), elle accompajjnava l'altra diramata dal Mazzini. An-

tico alìHliato alla Giorhtt Italiii. do])0 gì" insuccessi del 184!>

continuò a cospirare e appartenne al Comitato milanese i>er

la dirtnsioue delle cartelle del Prestito Nazionale. Intorno al

suo arresto ed ai suo drammatico suicidio, avvenuto la notte

del 26 giugno 1852 impiccandosi a un' inferriata del Castello

Sforzesco a Milano, ved. A. Lezio. / marlhi di Htlfì'^rr. cit.,

voi. 1, pp. 164-166.

(') Ved. intatti la lett. MMCCCCXCV.
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Av('t«' consigli <l;i (hi-rini pt'i" 1" oi'^aiii/./.iizioiic d" un

laxoro s('<i;r(Mo in Ii<)nil)ai'<lia s]M'cialiii<'nre ' A\«'te

lasciato uomini in Milano clic conosciate per (ledili

ili fede e tali da potersi iiiipniieniente tentare'^ Aiiitu-

teini, ve uè pi'e,j4o, o per nieulio dii'e, «lii'isictenii.

i'icvedo il caso in cui le tru[»pe in M ilaiio dehhoiio

essere <!onsiderevolniente diminuite: e henclie non

tO(M*lii a noi il dire: ecco il momento di sortele,

toc(;a per altro a noi di su.uuerii'e ouni cosa l>uona

e tar più facilmente riuscire una insurrezione, (piando

decidessei'o tentaila.

M.MDXXXVI.

A], LA Madiìk. a Genova.

1 dic'iMiihre 184S.

("ara madre.

lti(;evo la vostra <lel UT e lisjtondo. un pò" in

fretta io pure, dacclié ho j>oeo tempo. Quando rice-

veiete (piesta, avrete «;ià, si>ero, la (topia del mio

oj>usc(do e ])oclie altre ]>er le aniiclie. Ijc^ cose di

llo)na incalzano, e sebbene «ili nomini del Ministero,

forse meno (balletti, siano .guasti, e inferioi'i alla si-

tjuizione, s'andrà innanzi per(dié s'iia da andare. (^)

Io non posso dirvi rosn decisiva, sul uno soji.uiorno

MMUXXXVI. — Iiietlira. J/mitografo si conservanella rac-

colta .Natliaii. Non ha indirÌKZo. A teru;o di esso, la madre del

Mazzini aTinoto: « primo xbrc 18-IS. »

(') 11 Ministero ronumo, dopo la dimostrazione del K» no-

vcnihr»'. era stato cosi fbiinato : A. liosmini. j)residente del Coli-

si «jl io ; 'J'. Mamiani. a.>^li All'ari esteri; G. Galletti, all'Interno;

G. H. Sereni, alht Grazia e Ginstizia; P. Sterbini. al (Commer-

cio e l^avoii FiiMdici ; ]'. di Campello, alle Aimi ; G. Lniiafi,
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futuro, peri'lu* io iiH)»))in<' lo so : ogni giorno può

Dìiitare la mia de<nsiont'. Non ve ne date iteiisieio.

e calcolate auicamente sojna due cose: il mio aftetto

per voi e la mia esperienza. Ecco tutto. Del resto,

come avete paura che Kadetzky venga in Toscana

s'io mai v'andassi? Bisognerà ben Unire i»er andare

a cercar lui, se non viene. Anche il Diario del Popolo

ha finito vita! Ma che razza di città di Beoti siete

7i)ai diventati! non potete o non sapete nemiiien }»iu

sostenere un giornale vostro. Che parte fa in tutto

questo il Corriere Mercantile ? (^) Esce sempre il Balilla '

Non vedo i)iù cosa alcuna di (4enova. La reazione

s'è dunque estesa anche al Signor ('elesia. Bra\o! \'o-

lete scommettere che non passa gran r('m[>o senza

di'ei dica alla (.'arolina di venir da voi? gente che

opei'a a seconda dei venti. Del lesto, ciò |)rova che

anche il matrimonio ha bisogno di litorina. e che

l' articolo «lei Codice: « le mari doit protectiou à sa

femme;la tmuìne ohéissance un mari » è uiremi)ietà.

Ohe diritto deve avere un marito di dire a sua mo-

glie: abbandona una tua amica ])crchc cosi mi ])iacc?

alle Fiiiiinze. Pero, il Kosiiiiiiì aveva ricusato 1' iiicaiico. e al

suo posto era aiuìato Mous. C K. Maz/.arelli. Per il «jiudizio

<(ui espresso sul Galletti, veil. la nota alia letr. MMDXLIII.
(') 11 Corriere Mercantile era <!' opposizi<jiie al Ministero

Fiiielli, allo stesso uiodo <lell' Opinione e della Concordia, e

come il ))riino di cjuesti due periodici, Heraniente avverso

al Mazzini e al «rriippo genovese che faceva capo al Circolo

Italiano. Non (iato per la soppressione del Diario del l'opolo,

ma non dovette esserne scontento. Nel n. del 25 novembre 1848

era tornato a riprovare « quelle agitazioni incomposte » di

una « debolissima minoranza a far intronizzare colla forza un

principio non compreso o non voluto dall' loiiversale ; » ed in

Unello del 30 dello stesst) mese, tornava a lamentare i disordini

del giorno innanzi. Ved. pure la nota alla lett. iIMCCCCXXII.
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Se avete contatto con essa, salutatela per me. e iiuin-

datele la copia <lell' opuscolo die ti'o\«'rete col su<>

nome. Scrivo <liie linee ad Antonietta. (^)iianto a voi,

lasciate che dicano, e fatevi on(»re d* esser tennta

|)er reiMibblicana. Credete die non andiann» a finire

in repubblica? — Accliindo qni T iscrizione i>ei ('anti

popolari: non v'è die <ìa incollarla nell' interno, nel

rovescio della Icii'atura. il IVatello della nostra Mary

saprà benissimo come mandarlo. — In vostro commodo

e (piando avrete o N|a])oleone| o altri per aiutarvi,

vedrete di fare un Catalojio tic" miei libri; i>otreb-

b' essere die in (pialuncpie Iuo.ììo io andassi, m'occor-

ressero alcuni di «luei libri, che ora non ricordo

neiiimen più d" avere. — J)ite all' amica IMary che

<|uando mi scrive, lo faccia pure in iujilese: non j>er

questo diriieiiticlierò eh' essa è una delle migliori ita-

liane eh" io mi conosca. Mandai due giorni sono una

lettera al di lei fiatello: l'ha ricevuta? Tancioni

parti ? — \'ediete forse su ({ualche giornale un Indi-

rizzo che ho mandato ai due IMeiiipotenziari delle

Conferenze. Anzi, vi mando l'originale, come lo scrissi,

e del quale non ho più bisogno. Fatelo, vi prego,

leggere al ])adre. poi a quanti volete. (ìià comparirà

su (pialdie giornali' francese, e in italiano sui no-

stri. (') — (j>ui fa freddo: e v'è neve sui monti intornc».

(') (.Quello clic, ili nome dell' Associazione Nuzioiiitlc Ita-

liana, il Mazzini rivolgeva il oO novembre 1?<4N «ai .Signori

T()c(|iieville e lord Olinto. » rispettiAnuieute Plenipotenziari della

l'arancia e dell' Inuliilteria alia conferenza che avrebbe dovuto

adunarsi a Bruxelles )»er la ])ace tra il Piemonte e l'Austria..

Fu tradotto e piibld. in moltissimi periodici italiiini. A<1 es. :

Fciifiiero lialidìto de! 7. Aìb(( dell" N. (nrriere Lironic^e ilei 9,

Jjft(( lidìiiiiui del l!t dicemiirc 1S4<S, (ostitiiriitc IIkIÌiiihi del

<i gennaio 1849. ecc. L' origin;iif IVaiicese si coiiscr\ a nella

raccoltii Niitlian.
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Sto bene. Vi sono aratissiiiio dei iinmicliini e del

eartoecio. Addio, madre mia: s'accosta un'ultima

burrasca generale, }>oi verrà il sereno. 1] in burrasca

e in isei'eno. amate sempre com'e.uli v'ama il

vostro

(lirsKrPE.

M.MDXXWII.

4 ('Alno Xoi'Ain. .1 r.ivorno.

1 ilic(Mlll)l'e IS4N.

Caro Xotai'i.

Ho pubblicato un Opuscolo, i' volendo pur cac-

l'iarlo in Italia, ho preso il consiolio di De Boni e

deliberato sceglier te. antico amico. i)er darti una

noia. Riceverai dunque per vapore da (lenova un

ballotto di copie diretto a te: vi troverai LMÌP copie

per Livorno, -500 per Roma, e 400 tra l'ireiize e

Boloj»na. Fammi il piacere d'avviare le 1*00 <li Roma,

per va])ore, al destino loro in modo clie arrivino:

d'inviare le 400 di Firenze e liolojina a (iiuseppe

Bardi, e di collocare le 200 per Livorno presso un

libraio onesto, si <die, se è possibile, si vendano, lo

dacché stampo non tb che perdere, e in verità non

posso ora più. Vorrei dunque rifar le spese non fosse

altro. Accorda al libraio tutto quello che gli va di

ribassi: pagati delle spese che jmoi incontrare: se

ne avanzerà, manderai a me. E Dio ti bene<lica. se

mi farai tutte queste cose sollecitamente.

MMDXXXVII. — liitMÌita. l/:iiiroi;r;il'o -i (iiiseiv:! iiellii 1-nc-

colta Nathau. Non ha iinlirizzo.
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Le ((se procedono ;il»));ist;iiiza heiu'. I"'(»ise. veni» a

Iiunì una visita : forse, se ^iuiijjfe crisi coli"Austria, ri

niarro per aiutar (|ui in Lombaidia. L* unico j^rave i»cri-

<-olo<;lie ci rimaut^a è quello del l'\'deraliyuio. peste peg-

«iiore del Monarchismo, e ultima rissorsa |)er tenerci

deboli e litruadagiiarci o farci scannare 1* un l'altro

quandoché sia. che useranno con noi le l*oteu/.e, esau

rite che avranno Taltre. 1-^ ii l"'ederalism(» ci ries(;irà

iuevital)ile, se avremo la Costituente, assenzienti i

Principi. L'ideale sai'el>i>e: lil»eraisi prima dai juiii!'

<-il>i. poi far Costituente.

.\ddio: ama il

tuo

(;us. Mazzini.

(Jonse.iiiia. ti pre.uo. 1" unita a (iiauiiiui pe! Cor-

riere Liroriiese. (V)

MMI)XXX\ 111.

A GiusKccK Lambkuti. u Bolegna.

4 (liceml.re [1848].

TiaMd>erti mio.

Ti ricoi»io ci(» clie ho scritto or ora per obbligo

di coscienza a .Michele: fanne tuo pio' coi nostri: son

le mie idee e mi paion vere.

« \'oi non avete più (ioverno. né Potere legit-

timo. Il Papa, fuggendo, ha abdicato. Princii)e elet-

(') li' Indirizzo cit. nella lett. precedente.

MMDXX.WIII. - l'nl.M. da 1). Giukiah. Duecento lettere,

ecc.. cir.. ()[). 302-305. Qui si ristainpti snlT anto,i>rafo, posse-

<1nto dal di. Daniele "\'aic. Non ha indirizzo.
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tivo. uou laj>c'ia dietro sé dinastia. \"<)i siete diiiKine,

di tatto. rei)iibl)lica. roiiiiiii lojiiei ed energici liiijjrra-

zieiebbeit» il cielo dell" ispirazione mandata al l'apa. e

direbbero ai Honiani: U Papa ha t(hhandonato il suo

posto : noi facciamo appello dal l*apa a Dio e se

occorre al Concilio ; il Principe ha disertato e tradito :

noi facciamo appello dal Principe (d Popolo. lioma

è, per rolontà di Prorrideitza. Pepiihlilica. La Costi-

tuente Italiana, quando (jneste mitra l' accoiilieranno,

confermerà, muterà o amplierà (juesto latto, i'oi costi-

tiiirel)l)eio un (loverin» Provvisorio. Poi. si radiine-

reblx' in IJoma il nucleo ini/.iaioie della ('ostitueute

futura: uomini dallo Stato, dalla 'l'oscaini. dai Circoli

]tii,i:lit>ri. dalle Associazioni, dall' cmiuiazione loni-

l)ar<la : e quel Jiucleo d'uomini noti e influenti cia-

scuno in uiui ]>ro])ria sfei-a aiuterebbe il (ioveruo e lo

farebbe (ìoverno morale di tutta Italia. K'oiuii abban-

donata dal l*ai)a e che tira innanzi a sedute di Camera

<|Uali sono quelle che le<4'jiO nel Contemporaneo, è una

ironia, una parodia, uiui cosa buffa, ridicola,

'< -Ma se non avete <'oi'e pei" questo, andate allo

stesso punto per la via obliqua. Dichiarate che Konu»

non ha (Ìoverno: (die se il Popolo italiano fosse or

<iia libero. \ oi non vorreste altie soiti che (|Uelle

d'Italia, ne convochereste altra Costituente che la

Italiana: ma che dacciié (pu'sta è ora im]H)ssibile. voi.

dovendo pure escir dalla condizione senza nome in

cdie siete, convocate immediatamente per Suffragio uni-

versale una Costituente degli Stati liomani che venga

ad inter[)retare la \"olontà d(d ])opolo. fino al giorno in

(die tutto il Poi»<do il' Italia non venga a dire la sua.

< Da tjuella Costituente escila. i)er poco che si

sai)pia farcia iicpubblica Romana : e la iJe]Uibblica

Komaiia diventerà Repubblica Italiana.
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« Sarete invasi 1 l] non lo «ai-etc a n^xn'ì modo t

Non ve<lete <'-li<' la (iiieslione sta iniic.iunentii nel dar

r iniziai iva al ni'niiijo. n«'l lasciarlo ])adr<)iie di scc-

.iiliere l'ora e i modi o prender voi 1" iniziativa e scon-

volji'ere eon (jut^lla i suoi pinni '!

« \'oi non avete che questa visi : o (|ii('lla di spedire

ana ]>ei>ntazione a Pio TX (^ dirgli : toiiiate: tornate

onnipotente: ogni (iosa e reintegrata nella condizione

anteriore al IO. Standovi fra I' niuic l'altra, cadrete

sotto l' inviisione: cadrete primn ])ei' ninno dei vostri:

ma ca<liete deiisi nel primo caso. [)er(tlié nessuno in

Italia, moverà a ditendeie il Ministero Maminni e

Sterl)ini : cadrete lasciando, nel secondo, il paese

nell'anarchia. »

A me. caro Lamberti. l;i stni)idità dei nostri Ita-

liaiH comincia a riescii-e incredibile. Hai veduto mai

cumulo di cii(;ostanze cosi prov\idenziali t bai vedutO'

mai che re e Papa s'accordino si bene a dirci : so)--

(jetc in repubblica', a mettercela innanzi: a darci d'urto^

perché ci audiamo — e noi diiii. termi a dire al

inondo: siamo un pojxìlo nato tatto pel basto: Eonia

non i)u<) pronunciare (juel nome che l'ha f.itta grande:

lei bisogno d'nn le !

A me dicono da i)iu ]>arri: [)er<'hé non nudate f

e che diavolo veirei a tai-e: quando non vi son tre

che tiatino sillnba di buon senso, quando il ]hìo Kn-

sconi mi difende il Minghetti e ('.('): quando adorano-

(1) Il Minolietti, col quale il Mazzini stava già da tt-mpo'

in aperto contrasto, tìel resto ricambiato ad usura (ved. la

«iota alla lett. MMCXL), si era dichiarato pubblicameute av-

verso all'Assemblea Costituente proposta dal Moutanelli (ved.

il suo art. neir Unità di Bologna, del :ìO ottobre 1848), della

quale indicava « la vacuità e i pericoli. » Andato poi a Kcma

da Bologna, alla vigilia dell'apertura del Consiglio dei {\i-\^\\-
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.'Mamiani : (jiiaiido dicouo : « il Papa ci La lasciato

l'Auto.iiratV) perc-Iié (jU salviamo i palazzi ; (ìun<pie

rati, era stato spettatore «lei tragico episodio del 15 novem-

bre, e cinque giorni dopo, durante i quali attese invano clie

il pontetice ricorresse a lui e al suo partito per la forma-

zione d' un nuovo ministero, aveva assistito alla seduta della

Camera, in cui fu respinta la proposta del Potenziani di no-

minare una deputazione che esprimesse al pontetìce i « sensi

di devozione e di inalterabile attaccamento dei membri del-

l'assemblea. » Insieme col marchese Bauzi e col conte Bevilacqua,

si era dichiarato in favore di quella proposta; e subito dopo era

partito per Bologna, dove il 25 novembre quei tre rappresen-

tanti stesero e i)ubblicarono il manifesto con cui si dimettevano

dalla deputazione. Il Rusconi aveva prese le difese del Miu-

;;hetti contro le accuse rivoltegli diùì'Alba, che nel n. del

25 novembre 1848 si era cosi espressa: «Da gran tempo si

aveva contro di essi [i tre deputati bolognesi] il sospetto che

liberali di nome, e retrogradi di pensieri e <li fatti, apparte-

nessero all' emi)ia congrega oscurantistica organizzata da Rossi.

Ma finora ciò non era che un semplice dubbio, ed ognuno si

•sarebbe ben guardato dall' accusare palesemente uomini che

possedevano la quasi generale stima e reputazione; ora però

quella maschera impenetrabile è loro linalmeute caduta dal

volto, ed il fatto della loro dimissione e partenza immediata

rende certezza il sospetto, e rivela chiaramente che uomini

fossero costoro, ai quali finora moltissimi aveano accordata

illimitata fiducia. » Alle quali dure parole il Rusconi ribat-

teva, nella Dieta Italiana di quello stesso giorno : « Non avendo

noi certamente ragioni per ammettere l'accusa a carico di

veruno dei tre, ci limiteremo nullameno a parlare del solo

Miughetri, come quegli che è da noi conosciuto (]uasi fin dal-

l' infanzia; e non temiamo di èssere tacciati di parzialità,

giacché dichiariamo di essere d'opposta opinione politica. Noi

non possiamo approvare che il suddetto giovine deputato ab-

bia lasciato il suo posto in momenti di tanta patria impor-

tanza, e siasi qui restituito. Siamo assicurati che quanto prima

pubblicherà colla stampa le ragioni che lo hanno indotto a

tal passo e ci auguriamo di tutto cuore che siano tali da

persuadere qualunque. Ma in quanto all' onestà del suo ca-

Mazzini, Seritti. ecc., voi. XXXVII (Epistolario, voi. XX). 12
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coiijsoliaiiioci : siaiiio lejiittinii ! » ('; 11 fatto è (rho ab

biaiiM) pcidiito moralità politica, coscienza (V uoiiiirii,

l)iidore <lavunti al iiioiido: siamo [)Ì<ìimcì.

La manifestazione francese non muta affatto le

cose. Somministra una rajiione di i)iu perché si proce-

desse a quel modo: una bandiera repubblicana sarebbe

l'attere. Jilhi vettitiuliiie del suo cuore, all' amore della Iiidi-

peudenza italiana, non è d' uopo che ci si stiidii a i>rovarlo.

Tutti che il conoscono sanno che il Minghetti, (|uantnnf(ne in

«tà ancor giovanile, da molti anni s' adopra indefessaineiite

per la libertà e l'indipendenza nazionale; tutti sanno eh--

egli non ha cessato mi momento di dare il suo senno e il suo

braccio all'Italia, quando le nuove franchigie eie circostanze

glie r hanno permesso. Membro della Consulta di Stato, quindi

Ministro, servi il suo paese in Roma ; rotta la guerra contro

l'Austria, recossi ai cami>o e si esfiosp coraggiosamente alle

palle nemiche e combatté da Taloroso, di modo che venne

promosso al grado di maggiore sul campo di battaglia. Chi

ha operato in tal guisa, e non oltrepassa il trentesimo anno,

non può essere accusato, senza una manifesta prova, di retro-

grado, di oscurantista. Egli ha certamente la sua opinione

politica, colla quale noi non siamo d'accordo, ma egli di

buona fede si è pur certamente adoperato per la felicità d' I-

talia, a cui siamo certissimi il Minghetti ha consacrato la vita.

Non dubitiamo che Bologna intera non applaudisca alle nostre

parole. »

(i) Nella seduta del 3 dicembre 1848 il Presidente del

Consiglio dei Deputati aveva risposto alla protesta che Pio IX,

il 27 del mese precedente, aveva indirizzata da Gaeta ai « suoi

fedelissimi sudditi, » contro la dimostrazione del giorno 16, dedu-

cendo, come conseguenza « la nullità derivante da tal fatto. »

E come prova che il Ministero presieduto dal Mtizzarelli doveva

ritenersi legalmente costituito, citava, appunto la lettera che

il pontefice aveva lasciata al marchese Sacchetti il 25, cioè lo

stesso giorno in cui abbandonava Roma, nella quale gli altìdava

l'incarico di prevenire « della sua partenza il Ministro Galletti,

impegnandolo con tutti gli altri Ministri, non tanto a premunire

i palazzi, ma molto pili le persone addette » che ignoravano 1;'
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saliUatii con entiisiasiiio. con o senza istruzioni, da

quei francesi, e involgerebbe Francia ed Austria in

quella guerra che a me non cale, ma che gl'Italiani

hanno tanto desiderato. (') Ti diri» del resto, che oggi

sua risoluzione (ved. V Epoca dei 26 novembre e 4 (Ueeiiil>re 1848).

È <la notare il fatto che. ancor prima di queste dichiarazioni dello

Srnrhinetti, i giornali ultraliberali notavano la incongruenza

nella t[uale si pretendeva fosse caduto il poutetiee ; basterìt

citare il Corriere Livornese del 27 novembre 1848, il quale, dopo

di aver citata la lett. al Sacciietti. .aggiungeva : « Con questo

atro e stato indirettamente riconosciuto il Ministero di cui il

Galletti fa parte. » E a ([uelle parole, stampate iu tanto di carat-

tere maiuscolo, si doveva forse riferire 1' amara e pur giusta

osservazione fatta dal Mazzini, riguardo alla « moralità poli-

tica » dei suoi concittadini.

(') Nella seduta del 28 novembre 1848 dell'Assemblea Nazio-

nale francese il gen. E. Cavaignac. capo del potere esecutivo,

rispondendo a una interpellanza di Al. Bixio. il (^nale aveva

sostenute) che Roma « après un làclie assassinat. » era in preda

all'anarchia, dichiarava che nella mattina del 2G « les dépè-

ches oftìcielles dn Ministre de la Kéi)nbli(|ne » a Roma lo ave-

vano informato « des événements qui s' y étaient passés » e

che nel pomeriggio « un ordre télégraphi(iue avait été expédié

à Marseille et à Tonlon i>our qn'une brigade (ini s'y trouvait

próeédemment et depuis longtemps rénnie et en vne d'éven-

tualités diverses, fùt immódiatement embarf[uée à les rece volt . »

Aggiungeva che « M. de Corcelles. représentant du peuple,

avaitaccepté une mission » presso il pontetice. secondo la quale,

riconosciuto che gli avvenimenti romani avevano « réduit le

Saint-Pére à une sorte de captività, » era autorizzato « an noni

de la Ilépiiblique frau^aise pour faire rendre à S. .S. sa lil>erté

personnelle, » nel caso ne fosse stata privata. E nelle istru-

zioni preparate dal Bastide, Ministro degli Esteri, si dichiarava

altresì che se Pio IX « vii les circonstances actuelles. » avesse

manifestato il desiderio « de se rétirer momentanémeut sur le

terriroire de la République. » il de Corcelles doveva assicu-

rarlo che avrebbe trovato « an sein de la nation frangaise

un accueil digne » di Ini « et digne aussi des vertus dout il

a donne tant de preuves; » di pili, l'inviato non doveva « inter-
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appunto lìasride, l'iiiiaiuUuKloiiii un i)assai)ort() della

liepubblica daccli»^ lio snianito il mio, mi fa dire

V(niir d;ius auciine des i|aestioii.s (|ui s'ìkiìIuìi-iiI à Koiné, » e gli

si liiccomandava specialmente : « Votre ini.ssioii ii'a et ne pent

;>\oir, ponr le moment, d'antre hiit (jiie d'assnrer la yi'ireté

jtersonnelle dii Saint-Pére, et, daiìs un cas extrème, sa rétiaite

momeiitauée sur le territoire de la Répuhlique. Vous aurex

scili de proclamer hautemeut que vous n'avez à intervenir duii»

les dissentiments (jni séparent aiijourd'liui le Saint-Pére du

peuple qu'il gouverue.» Evidentemente, il Cavaignac era allora

solamente in possesso delle comunicazioui fattegli dal conte

d'Harcourt, ambasciatore francese a Roma, il 16, 17 e 18 iio-

vemlire, le quali descrivevano gli avvenimenti romani del 15

e del 16
;
quelle atesse che egli fece pubblicare nel Monitetir

officiel del 30 dello stesso mese ; e non erano i)robabilmente in

errore il Vecchi {Storia di due anni, ecc., cit., voi. I, pp. 319-

323) e il Gabussi (Memorie per servire alla storia della rivolu-

zione negli Stati Romani dall' elezione di Pio IX al jwu tifica lo fino

alla caduta della Repubblica; Genova, ti|). dei sordomuti, 1851,

voi. II, p. 260), alìermando che, uell' imminenza delle elezioni

alla presidenza della repubblica, il Cavaignac avesse voluto

propiziarsi i voti dei cattolici, mostrando di soccorrere il pon-

tetice nelle aspre competizioni con i suoi sudditi, e proponen-

dogli l'ospitalità fi-ancese (ved. pure A. Lkbky, Louis-Napoléon

Bonaparte et la revolution, de 1848; Paris, Juven, 1908, voi. II,

p. 156). Erravano invece sostenendo che il Cavaignac avesse

il 28 novembre dichiarato all'Assemblea Nazionale di aver

notizia della fuga di Pio IX da Roma, mentre si sa che sola-

mente nella sedata del 1" dicembre egli comunicava un disjìaccio

telegraiico, col quale il console francese di Civitavecchia infor-

mava il suo Governo che il papa era « parti fiirtivement de

Rome le 24 à cinq heures du soir, » agginngendo che egli

si disponeva ad andare in Francia, e che una nave francese

era partita per Gaeta per farlo imbarcare e recarlo a Marsiglia.

E se è vero che il Journal dea Déba^ts del 28 novembre, ripor-

tando la notizia dal Moniteur du soir, annunciava « qu'un cour-

rier parti de Rome le 19, » era arrivato il 27 a Parigi, re-

cando « la nouvelle que le Fape avait quitte Rome, » si deve

pure notare che nel giorno successivo lo stesso periodico dicliia-
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ohe hanno còlto di volo un i)rete8to per ;ivere un

pie<le in Italia, e che S[>erano cosi contrabbilanciare

rava falsa la notizia, la quale, per i peirurltameuti atiiiosferici

assai gravi in quei giorni (ved. il Journal des Déhats del 3 di-

cembre 1848). non si sarebbe potnta avere se non con ritardo.

8e non che, i dne storici contemporanei di quegli avvenimenti

si erano limitati a registrare nn errore che era stato divulgato

dalla stampa periodica italiana, poiché a cominciar dal Curriere

Lirornese. che fu il primo a riprodurre le discussioni avvenute

all'Assemblea Nazionale nel n. del 4 dicembre 1848, tutti i

giornali affermarono che il Cavaignac. nella seduta del 28 no-

vemi»re, avesse annunziata la fuga del papa da Roma, rimpro-

verando a Ini e al Governo francese di essere segretamente

d'accordo con Pio IX, il quale avrebbe accettato l'asilo di

Francia; nui quello che più stupisce, e che probabilmente

dovette stupire lo stesso Cavaignac e condurlo a constatare

aiKor pili che non era nel torto a giudicare con severità la

politica italiana in genere (ved. la nota alla lett. MMCCCLXVII).
è la leggerezza con cui il Mamiani accolse la notizia. Egli,

nella seduta del 6 dicembre del Consiglio dei Deputati, affer-

mando di riferire « esattamente le parole che in quella del

2.S novembre il generale Cavaignac aveva dirette all'Assemblea

Nazionale, » sulla fede d' un dispaccio inviatogli dal delegato

di Civitavecchia, mentre avrebbe dovuto accedere al resoconto

del Moniteur ojficiel, che a otto giorni di distanza era certamente

giunto a Ronui, e un membro del Governo avrebbe potuto con

agio consultare, continuò a ripetere l'errata notizia, osservando

con sarcasmo che nelle parole del Cavaignac trovava « parecchie

singolari contradizioni, » notando «di transito. » clie non ]ioten-

dosi sapere il 26 « 1' allontanamento del Santo Padre da Roma,

il .quale avvenne nella notte del 24, » era certo che « il gene-

rale Cavaignac ne aveva ricevuto formale avviso dne giorni

innanzi del comi^imento del fatto, » ciò che i)rovava « lo straor-

dinario zelo che l'Ambasciatore della Repubblica francese aveva

posto in detto avvenimento. » E quasi non bastasse, aggiun-

geva : «Singoiar contradizione, a mio avviso, è quest'altra;

se il generale Cavaignac avesse spedito truppe subito dojio infor-

mato del caso del 16, e timoroso che quello si potesse rii)etere

anche con maggiore apparato di minacce e jìericolo di disastri,
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il Ministero Alhoii.sftì di Ifoiiia. .Sin(;ei'i o no, jìgco

ijjijtortM ; ma 8t»'i*l)iiii e ]\I;miiaiii .sono All)eiti8ti, ed

]):urel)be ciò «iiiasi luitmale a spiegarsi : ina ch'egli mandi truppe

e vascelli «la guerra per «lifeiidere la persona e la vita del ponte-

lice quando il ])ont,ctice si è allontanato da Konia, il solo luogo

dove ]ioteva temersi qualche diretta, ottesa alla persona e vita, è

<;osa che <!ontradice ai fatti e al buon senso » (ved. assemblee del

Jìisorginieufo [lìoma], voi. II. p. 164). È però da osservare che dr

questo suo sproposito politicto il Mamiani ebbe a <',oiTeggersi due

giorni dopo, nella protesta «intorno alla deliberazione del gene-

rale Cavaignac annunziata all'Assemblea Nazionale:» protesta

die non fu isolata, ma generale, specialmente ìiella stam]>a jierio-

dica, la quale non si curò troppo di avvertire che il Governo fran-

cese, se non il soloCavaignac, doveva ritenersi tutt' altro che sod-

disfatto del modo con cui era .stato raggirato da
«i
nauti, artoino al

])ontetice, erano fedeli esecutori della politica austriaca in Italia:

e che la tanto strombazzata spedizione su lloma si era ridotta per

allora in una bolla di saponei ved. P. De La Gorge, Histoire dela

seconde lìéjniblique Fran^aise ; Paris, Plon, 1887. voi. I, j). 474).

In quanto poialle ragioni qui espresse dal Mazzini, basterà dubi-

tare che, sia pure in Ronui fosse stata proclannita. in quei giorni,

com'egli spronava a fare, una forma republ>licana <ii governo, il

Cavaignac, e forsanche il Bastide. avrebbero cambi.ito linea di

condotta politica. È vero che da tempo il Ministero degli Esteri

francese odiava Carlo Alberto, anzi «jnesto suo odio aveva con-

sacrato in un documento ufficiale (ved. la nota alla lett.

MMCCCXCI) ; che il Mamiani e lo Sterbiui, tornati non scoutenti

de] loro viaggio in Piemonte, dove avevano partecipato al con-

gresso federativo, erano assai pro]>ensi ad entrare in trattative

col re sardo, e anzi il primo, nel suo progetto di Costituente

presentato al Consiglio dei Deputati nella seduta del 1° dicem-

bre 1848 (ved. le Assemblee del Risorgimento [Roma]. v(d. Il,

iip. 100-102) ne aveva pubblicamente espressa la speranza; ma è

pure vero che, per le ragioni esjioste più sopra, la forma repubbli-

cana di governo non avrebbe per nulla cambiata la linea di con-

dotta seguita dal capo del potere esecutivo in Francia nei ri-

guardi del pontetice. K gli avvenimenti di cinque mesi dopo, sia

pure svoltisi con nuovi indirizzi politici, nella tesi generale non

venivano a dare ragione al Mazzini.



1848] KrisTdLAino. 183

è nii fatto ohe Bastide odia (^[arlo] A[lbei'tol pili

asjsai (lell^Austi'ia. (')

Stivimi ed ama seiiii)re il

tuo

(JlUSErPE.

Lami ri scrive da Forlì?

(') Pietio Sterbini aveva chiesto di essere affiliato alla

Giovine Italia nel settembre del 1840. quando cioè l'associa-

zione mazziniana entrava nel suo secondo periodo di vita

(ved. il Proto(-ollo della (iioriiie Italia, voi. I, p. 7). Prol)a-

bihnente, il Mazzini lo aveva conosciuto in Corsica, dove, a

i)u:ni modo, nel luglio del 1834, gli aveva fatto jieivenire

« i documenti della Gioviue Europa » (ved. la lett. CCCXXVI).

Andato poi a Marsiglia, non sembra però che egli si dedicasse con

soverciiio ardore ai rinnovati lavori della Giovine Italia, perché

in ))iu luoghi di quel suo meraviglioso regesto della corrispon-

denza clic compilò per conto dell'associazione, il Lamberti ebbe

occasione di lamentarsi del modo come vi procedeva; anzi nou

può dirsi troppo errato il giudizio che il fedele segretario del

Mazzini dava dello Sterbini nell' ajìrile del 1847, affermando

elle faceva « il gallo quando il tempo era buono, e poi la

troia, come molt' altri, (juand" era cattivo » {Protocollo della

Giovine Italia, voi. IV, p. 36). Non ajjpena ebbe notizia che

l^io IX aveva concessa l'amnistia, lo Sterbini, rotto il piti

che quindicennale esilio, e al>bandonata frettolosamente Marsi-

glia « senza dir nulla » (li)., voi. IV, p. 123), era corso a

Roma, dove fu tra quelli che più si scalmanarono a tributar

lodi al novello pontefice (Id., voi. IV. p. 1.57). Fondò e di-

resse il Contemporaneo, e per (jualche mese fu osse(inioso a tutti

gli atti del Governo Pontificio, lino a quando « per essere

d' irrequieti spiriti fornito e di ambizione sovercliia » (C. A.

Vecchi, Storia di due anni, ecc., cit., voi. II, p. 285), s'ac-

costò al 2)artito che oramai vedeva arrivare gradatamente al

potere. Tenne in quei mesi corrispondenza epistolare col Maz-

zini, il quale si rivolse forse a lui quando ebbe idea di far

giungere a Pio IX la celebre lettera (ved. le lett. MMCCLXXII
e MMCCLXXXVIII) ; e più tardi fu tra quelli che avversa-

rono il ministero Rossi, anzi fu accusato di aver cooperato,
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MMDXXXIX.

A MrcnKi.K A. A(:ct;i;si. a lìoruft.

5 (liccmhic 1848.

....Tendo l'orecchio a udire se nini venisse dalli»,

città vostra un'eco di ])arola maschia. lil>era. de<ina

con la violenza dei suoi discorsi nei circoli, all' uccisione di

Ini » (ved. M. Mixcjhktti, il/tei ricordi, voi. II, p. 182). Andò

ool Mamiani a Torino, quando il Gioberti pronuisse (otto-

bre 1848) quel Congresso della Federazione Italiaiui che il

Minghetti ginstaraente defini « sfogo di rettorica, » e « se i)ure

non sparse semi di maggiori dissidii, non arrecò per certo

ntilitù alcuna né al Piemonte, né all'Italia» (li)., voi. II.

pp. 120-121): e colà dovette certamente intendersi col filo-

sofo piemontese, intorno al modo con cui si poteva maneg-

giare quello spinoso afi'are della Costituente, impegnandosi

forse con chi gli aveva fatto balenare la possibilità che a una

Costituente a base federativa Carlo Alberto avrebbe dato il

suo appoggio. Tornato a Roma priin.i del Mamiani, firmò il

programma del Ministero Muzzarelli, del qnale faceva parte,

intonato appunto in questo senso: e (luando il Mamiani, in-

dugiatosi non senza un perché a Torino, e, l)enché invitato,

negatosi di sbarcare a Livorno, accettando, sia pure a malin-

cuore, per non compromettersi troppo, un colloquio col Guer-

razzi (ved. il Corriere Livornese del 23 novembre 1848) a bordo

del Mentore, espose il 1" dicembre al Consiglio dei Deputati

il suo progr;imraa prr la Costituente federativa, lo Sterbini

apijrovò interamente il discorso del suo collega (ved. la Gaz-

zetta di Roma, sappi, del 2 dicen\bre 1848). E tino al 9 febbraio

fu sempre tenace e talvolta violento oppositore alla Costituente

Italiana (ved. G. Gabussi, op. cit.. voi. II, p. H34 passim).

MMDXXXIX. - Pubbl. nel Corriere Livornese del 15 di-

cembre 1848, ([uindi nel Pensiero Italiano di ((uattro giorni
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di Eoiiia. un suono di po[»olo ridesto all'antica gran-

dezza: e non odo che le solite evirate vocine d'Ar-

cadi parlamentarli clie ricantano alla culla d" una

nazione le nenie mortuarie delle spiranti monarchie

costituzionali. Scorro avidamente coli" occhio le co-

lonne del vostro Contemporaneo, sperando ogni giorno

trovarvi un di quei decreti che ingigantiscono chi

li legge : e dopo il famoso autografo nel quale il

l)apa raccomanda in cattivo italiano, non il mini-

stero, ma i pro))rii ]»alazzi. non vi trovo, a consola-

zione del mondo cattolico, se non che Roma è tran-

quilla. Tranquilla sta bene: che il Signore riposava

tranquillo il settimo giorno, ma dopo d'avere create»

un mondo.

Vj voi potete, volendo. <Teare un mondo civile.

Voi avete in pugno le sorti d'Italia e le sorti dMtalia

<ì()]i<). Riproduce con cuinljiauieiiti «^raii parte della lett. i)rece-

deiite. Al primo di quei due giornali l'aveva inviata S. Pistriicci,

accompagnandola dalle seguenti parole: « Le mando copia d'im

magnilico brano di lettera di Mazzini nella speranza di vederlo

riprodotto nel di lei stimatissimo Giornale. » Ristampandola

in 5. E. I., voi. VII. pp. 181-184. il Mazzini cosi la com-

mentava : « Il papa era intanto fnggito. Roma era fatta libera

d.i governarsi a suo modo. Venezia prometteva Innglie difese.

La rivoluzione viveva tuttavia in Toscana, governata da no-

mini un temj»o di fede nostra. La cessione di Milano lasciava

screditata la monarchia, irritati gli animi e disposti ad accet-

tare il principio contrario. L' impresa nazionale caduta nel

nord potea risorgere dal centro. Da Roma dovea escire la paiola

iniziatrice : e forse, uscendo senza indugio, mentre durava il

fremito universale e Xapoli non s' era peranco rassegnata alla

schiavitù, sarebbe stata più feconda di conseguenze che non

fu dopo quattro mesi. Convinto di questo e libero oggimai di

seguire apertamente la fede mia, indirizzai il o dicembre la

seguente lettera a" miei amici romani.» Che fosse diretta a

M. A. Accursi apparisce dalla lett. precedente.
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son (jiiell»' tU'l mioimIo. N'oi Jioii conoscete, o iiiiine-

niori. In poteiizii eli' esercita l'aijcozzaineiifo «li quatti'O

li^ttere <;lie fonn;i il iioiiie dcllii vostra città: \<)i non

sajiete die ciò clie altrove e jiarola, da lìoiiia è un

fatto, un decreto imperatorio: urbi et orbi. Perdio!

(Jlie i vostri moli 11 meli ti, i \ ostri ricordi storici non

mandino lina sola ispirazione all' animadejili nomini

clie reggono le cose vostre! lo, nella mia relijiione

romana, in' andava confortando dello s])ettacolo di

mescliinità e <riini>oteiiza che pur troiipo ci danno

finora le nostre città (;ol jieiisiero die toccava a

IJonia, die il Verbo non jioteva escire se non dalla

Città Eterna: ma comincio a temere d'essermi illuso,

IJoma cosi com'è, colle sedute di'io lei^go è una

ironia, una cosa, perdonatemi, tra il ridicolo e il

lacrimevole.

lo non credo die la i)rovvidenza abbia mai detto

cosi cliiarainente ad una nazione: tu non avrai altro

Dio che IHo, né altro interprete delia sua ler/f/e che

il popolo. K non credo che sia al mondo una ,i;ente

più ostinata della nostra a non vedere né intendere.

La provvidenza ha fatto dei nostri iirincipi una razza

<1' inetti e di traditori, e noi vogliamo andare innanzi

a rigenerarci con essi. La i)rovvideiiza. quasi a inse-

gnarci guerra di ])opolo, ha fatto scontiggere un re

in una impresa già quasi vinta, e noi non vogliamo

far guerra se non con (juel re. La provvi<leiiza ha

fatto del liorljone di Xapoli un commento vivo dei

ricordi di Samuele agli israeliti che chiedevano un

re, e la Sicilia. liberata di (piello. bussa alle porte

delle sale regie in cerca d' un altro. La provvidenza

vi fa d'un papa un fuggiasco spontaneo: vi toglie,

come nini madre al bambino, ogni inciami^o di sulla

via: a voi. ingrati, rimanete in forse e <;ome se non
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aveste mente, uè core, né storili, né esi)erienz;i che

basti, né avvenire, né l'Italia in terniento d' intorno

;; voi. né l'Europa in fermento d'intorno all'Italia,

né la Francia repubblicana allato, né la Svizzera

re])ubldicana di fronte, né venti altre cagioni di

<lecisione, andate ingegnandovi a governarvi col-

r autografo dei palazzi. Cailo XII, prigioniero dei

Enssi. mandava un suo stivale a governare lo Stato:

ma son parecchi anni e Carlo XII non era fuggito

e la metropoli svedese non era Koma.

lo vivo, voi lo sapete, irrequieto i)er V unità

d'Italia messa a [)ericolo dai guastamestieri, non per

la repubblica immancabile, inevitabile, non solamente

in Italia, ma in pressoché tutta l'Europa. E aspetto,

«;omc ho detto, scritto e stampato, devoto e sommesso

che la volontà dell'Italia si manifesti solennemente.

Ma parmi di potervi dire senz'essere agitatore : quando

la forma i-e]»ubblicana. senz'opera vostra, senza vio-

lenza, senza usurpazione di minorità, v'è messa da-

vanti, pigliatela: non fate vedere all'Italia e air Eu-

ropa che voi, repubblicani nati, la rifiutate senza

perché. Voi non avete i)iù governo: non potere, mal-

grado l'autografo, che sia legittimo. Pio IX è fug-

gito: la fug'a è un' al)dicazione : principe elettivo,

egli non lascia dietro sé dinastia. Voi siete dunque.

<li fatto, repul)blica, i)erché non esiste per voi. dal

popolo in fuori, sorgente d'autorità. Uomini logici ed

energici ringrazierebbero il cielo del consiglio inspi-

rato a Pio IX e direbbero laconicamente: // papa ha

abbandonato il suo posto : noi facciamo appelìo dal

papa a Dio ronvocando un Concilio. Il principe ha

disertato, tradito: poi facciamo appello dal principe

al popolo. Roma è, per volontà di provvidenza, repnh-

blica. La. Costituente italiana, quando queste mura
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F ((Ccofflit'yonno. confermerà, viutcrà o amplierà questo

fatto. K scolto dal |k)1)o1(> un jafovcriio, 8'a('(;ojilierel)l»e

in IJonui, |»oi<rlié i jxìpoli «ritaliu non son HIxmì tutti

sinoia. il nucleo iniziatore e in'ecursore della (costi-

tuente italiana futura; e questo nucleo d'uomini noti

mandati dalla Toscana, dalla Sicilia, da Venezia,

dall' emigrazione lombarda, dai circoli, dalle asso-

ciazioni, }iresterebbe appoggio efìMcace al governo
;

e quel governo, (;on pochi atti nazionali davvero,

diventerebbe governo morale di tutta Italia in bre-

v'ora. Dio clie aiuta i volenti e ama Roma fare])be

il resto.

Perché non abbiate tatto questo nelle ]>rime ven-

tiquattr'ore. perché non lo facciate ora, ra'è arcano.

So (!he cosi non potete stare; e che tra il seguir

questa via e il mandar <leputati supplichevoli a

Pio IX e dirgli: tornate onnipotente, cancelliamo ogni

traccia delia (fiornata del 16, non è via di mezzo.

Taluni mi scrivono che li trattiene il timore d'essere

invasi. Invasi? E noi sarete voi a ogni modo! Non
vedete che la (piestione sta fra il concedere P inizia-

ti va e la scelta del tempo e del come al nemico o

l'assumerla voi. averne tutti i vantaggi e sconvol-

gere i disegni dell'invasore? ì^on vedete che in una

il)otesi (cadrete derisi perché nessuno moverà in aiuto

d'un ministero tiepido e senza nome: nell'altra ini-

zierete quello a che tutti in Italia tendono, quello

a che sarete trascinati inevitabilmente un di o l'altro,

ma coi traditori nel canipo?

N"é sarete soli a combattere,...

Leggete f[uesta vostra a chi \olete. Addio.

Vostro

(lirs. Mazzini.
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MMDXL.

A Mauro Macchi, a Torino.

6 .liceiiiliie 1848.

Caro Macchi,

Lascia, in uome <li J)io. (iiol)erti a coii.suiiiarsi da

l)er sé. Per far andare iimaiizi il i)en.siero della Costi-

tuente non abbiamo bisogno di lui. Stella cadente,

lascialo a' suoi fati. Se vuol venire, venga spontaneo.

Siam troppo forti di verità e di previsioni compite

1)61' andare in cerca d'aiuti. (')

MMDXL. — Pubbl., in gran parte, da G. Kicciahdi. Bio-

(initia di il. Macehi ; Milano, Battezzati, 1882, p. 29. Qui si

jistaiiipa sull'autografo, conservato nel Museo del Kisorgi-

Jiiento di Roma.

(') Nei primi giorni del dicembre 1848 si era formato iii

Torino un « Comitato filiale piemontese dell'Associazione per

promuovere la convocazione in Roma di una Costituente Ita-

liana, » composto di Gaetano Bargnaui, in qualità di pre-

sidente, e di M. Macchi, T. Imperatori, P. Brizio, A. Losio,

avv. G. B. Rossetti e F. Cassini. Era una sezione, per cosi dire

regionale, di quel Comitato Centrale provvisorio che allo stesso

scopo si era costituito in Firenze il 23 novembre, per opera

di P. Bonetti, P. Giannone, P. Maestri, C. Mantovani, G. Mo-

dena, A. Mordini, A. Vaunucci e F. Zannetti, assai devoti

al Mazzini i più ; e sia pure ormeggiando assai da presso le

idee del Montanelli riguardo alla Costituente, ribadite nel

l)rogramma ministeriale del 28 ottobre, atìermavano propositi

ben più saldi, ben più determinati, in quanto, nel proclama

da loro divulgato, si facevano « iniziatori » della convoca-

zione in Roma della Costituente Nazionale Italiana, mentre
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Ciò die impoitu bene altriiiieuti è il diventar

piatici: orjiiiiiizzarci ; metterci in capo come idea

fìssa quella di voler vin(!ere il [»nnto e creare iinn

Cassa Nazioniile. L'amico ti parlerà dell' Asso(n:i/.ionf

Nazionale, lìisoona, senza stancarsi, ingrandirla e

<M)n essa la cifra <lelle (jiiote tiu^nsili. \'edi le asso-

ciazioni injiiesi! ri(;ordati come i)()chi mesi bastarono

alla iSociétr des droit,s de l' homme i>er poter dar l)atta-

<iiia aJ (ioNcino di Francia, Tra due mesi, noi dob-

il Montanelli si era espresso assai vayaiiieiite in tal senso.

E tino a (|iial pnnt() fossero rigidi nei loro propositi, lo

dimostravano in ijnell' energic(t indirizzo del 13 dicembre al

Circolo Popolare Koinano, il quale, rimesso a Roma ai tre

rappresi-ntanti del Comitato fiorentino F. De Boni, P. Maestri

e P. Cironi. s[)editi colà per intendersi sulP accettazione della

Costituente, aveva trovato avverse le persone pili in vista

nel Ministero, cioè il Mamiani e lo Sterbini. Il Comitato to-

rinese el)l)e ))resto imitatori in Genova, Pisa. Bologna, ma
specialmente in Roma, dove, per opera di G. Mameli, G. B.

Mastrella, C. Mazzoni, O. Melloni, F. Meucci e S. Vinciguerra,

ebbe vit:i (21 dicembre 1848) il Comitato Nazionale per la

Costituente Italiana, considerata d' allora in poi, non già

« 1' espressione d' un partito, ma come l'Autorità Suprema,

da cui dorevdtio questi partiti giudicarsi;» non essere «né
unitaria, né federalista, né monarchica, né repubblicana. »

ma « la Nazione » che doveva, scegliere « fra queste ditì'erenti

opinioni » (ved. la Cof<tllueiif.e Italiona del 1" gennaio 1849).

Insomma, con ciò si dava esecuzione al concetto mazziniano

rispetto alla C()stituente, dal quale evidentemente pareva sco-

starsi tin dal primo suo atto il Comitato torinese, che nel suo

proclama del 6 dicembre 1848, in cui era annunziata la sua

formazione, s'avvertiva infatti che nell'adunanza di due giorni

innanzi il « cittadino Mauro Macchi, convinto che, appunto

ooll' attuazione dell' acclamata Costituente, si poteva trarre

pronto partito dagli straordinari avvenimenti e prevenire

la malelica azione dei nemici interni ed esterni, » aveva pro-

posto di far pratiche col Circolo Politico Federativo, cioc con
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biaiiio esser padroni del movimento e avere un Fondo.

Sai già del Comitato Provvisorio impiantato in Fi-

renze. Xoi agiremo come Sezione. Arruola : uno ad

uno senza stancarti delle difficoltà: pochi o molti

non monta: quei che puoi : basta che siano regola-

rizzati. Va inteso con Tagliaferri, e Minolli i)er gli

operai. (') Le cose, del resto, andranno.

Ama il

tuo

(lii's. Mazzini.

P. S. — Berretta (') scrisse da Poma ? perché

non m'avverti del suo viaggio iirinia? andò, credi,

con commissioni di Correnti'^

Ai)provi (pieir Opuscolo mio.?

<|uel Circolo Nazionale cosi trasforiiiato il 10 settembre ì^if^

per opera del Comitato Centrale per la Confederazione Ita-

liana presieduto dal Gioberti (ved. il Fenniero Italiano deW 11

di lineilo stesso mese), perché formasse « nel sno seno un Comi-

tato da njettersi in immediata comunicazione col Comitato Cen-

trale di Firenze, » per « unificare e armonizzare 1' azione comune

allo scopo dell'associazione » (ved. il Pensiero Italiano del

15 dicembre 1848 e dell' 8 gennaio 1849). E per chi sappia

come fosse difticile di mettere d'accordo le oi)poste tendenze

in quei giorni di grande eccitazione politica in Piemonte, in

Toscana e nello Stato Pontitìcio, comprenderà facilmente che

il voto espresso dal Macchi era quanto mai dititìcile a realiz-

zarsi .

(') G. (J. Minolli, che il Mazzini aveva conosciuto a Londra

prima del 1840 (ved. il Protocollo della Giovine Italia, voi. I,

p. 112 e segg.), già operaio sarto, venuto poi in agiatezza, viveva

allora a Torino, sempre devoto ai principii della Giovine Italia,

alla quale aveva appartenuto. Ved. su di lui A. Gessler, Uo-

ìnini del Risorgimento Italiano, nella Lettnra del 1° aprile 1923.

(-) Cesare Berretta, anconitano, era stato incaricato l'anno

innanzi dal Municipio d'Ancona di andare in Francia e nel
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MMDXIJ.

TO Emii.ik Hawk'ks. London.

Dtìcemhtìr 7tli, [1848].

Voli iiiiist liiive re(!eive«l, deai* Emilie, by tbis

liour ìììj paniplilet, aiid Caroline must liave received

a Ioni»' article ormine, (') and Eliza a letter or address-

A (luesf ora. cara Emilia, dovete aver ricevuto il mio

opiijicolo: Carolina deve aver avuto un mio lungo arti-

Bel>fio ad aciiuistar facili per la Guardia Civica (ved. il l'io-

iocollo della Giovine Italia, voi. VI, p. 65 e segg.). Tornato

in Italia, si recò a Roma, ma non si sa se, scoppiata la guerra

in Lombardia, egli vi prendesse parte. Forse s' immischiò in

quei moti politici, e nei mesi successivi andò in Piemonte per

combinare con circoli politici di Torino sull'indirizzo da dare

alle manifestazioni in favore della Costituente a base federativa.

11 7 gennaio 1849, insieme con C. Corboli, E. Canonici, V. Ve-

duri e S. Vinciguerra fu nominato membro del Comitato Romana
per i soccorsi a Venezia (ved. il rositivo del 22 gennaio 1849).

Eletto all'Assemblea Costituente per Ancona, s'accostò sempre

])iu alla parte temperata e nella seduta degli 8-9 febbraio 1849

si astenne dal votare per la, Repubblica (ved. G. Gabussi,

o]». cit., voi. II, p. 333).

MMDXLI. — Pubbl. in gran parte da E. F. Richakds,.

Mazzini' s Lelters, ecc., cit., voi. I, pp. 100-101. Qui si stampa inte-

gralmente su una copia inviata alla R. Commissione da Mrs. Ri-

cbards. L'autografo si conserva presso gli eredi Asliurst. La

data si ricava dal timbro postale.

(*) 11 primo dei tre che aveva intitolato: Farties and

affair!^ in Ilalif, pnbbl. nello Spectator di Londra, da lui non
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to the geutlemeii wbo are so good as to miud, uiiasked,

other people's business. (') Things are going on in a

«ertaiu way. At Rome, the movement is stifled by

the last nuance of our doctrinaires Sterbini, Maniiani

and Co. Galletti is the oiily man worth something

ainongst them, Besides, there is there, lurking, a

taint of Charles Albertism. Things, however, cannot

last so; and I am nrging my friends there to a deci-

sive step. I ought to be there; but I feel tired. worn

ont, and though ready to pluuge iuto the midst of

any decisive action, stili quite unable to agitate

personally and uudergo the usuai procède of ovatious

and counter manifestations and one hundred nien to

speak with every day. Would to God tliat I coukl

colo, ed Elisa una lettera o indirizzo a (mei signori clie hanno

la bontà di occuparsi, senza esserne richiesti, degli aifari

degli altri popoli. Le cose, in un certo qual modo, vanno

avanti. A Roma il movimento è softocato dall'ultima nuance

dei nostri dottrinari. Sterbini, Mamiani e C. Il Galletti è

l'unico uomo, fra di loro, che valga qualcosa. Per di più, si

è infiltrato colà, di nascosto, una tinta di carlalbertismo.

Ma le cose, a questo modo, non possono durare ; e sto

spronando i miei amici a fare un passo decisivo. Io do-

vrei essere colà; ma mi sento stanco, sfinito e, per quanto

sia pronto a ingolfarmi in mezzo a qualunque azione

decisiva, sono proprio incapace, personalmente, di agi-

tare le masse, di sopportare il solito procède di ovazioni

e di contro manifestazioni, di parlare ogni giorno con un

centinaio almeno di persone. Volesse Iddio che potessi

ammessi neli'ediz. daelliana. Aveva il sottotitolo: The moderata

L'arty, e fu dato a luce nel n. del 23 dicembre 1848.

(') L'indirizzo «al sig. Tocqueville e lord Minto, » ecc.,.

già cit.

Mazzini. Scritti, ecc., voi. XXXVII (Epistolario, voi. XX). 13
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do some .nood stili keepin.u" slitit in and invisible to

every mortai (creature! IJut it canuot be so: and 1

suppose that. towards the end of the year, I sliall

leave tbe Lombard Frontier for another; perhaps,

beforC; ìi' tliey liave sensc enou<>li at Kome. It is

qnite clear that Austria, will, soon or late, invade

Central Italy too: it is to be wished: but the ques-

tion is whether the crisis will come in eonsequeiiee

of our gettino' the upper liand, or before. Should aii

invasion talee place with such men as Mamiani and

Sterbini at the head of the affairs, it would succeed,

aud ouly give opportunità to Charles Albert to play

the part of the liero again. Should the invasion take

place in consequence of the Republican party having

triumphed at Rome. Charles Albert would most likely

leave us to flght our way out alone: and this is ali

that I wish for. Between Charles Albert, the doctrin-

ancora far del bene stando rinchiuso e rimanendo invi-

sibile agii occhi di qualunque mortale! Ma questo non

può essere; e prevedo che lascerò, verso la ttne dell'anno,

la frontiera lombarda per andare altrove: fors'anclie

prima, se a Roma lianno abbastanza giudizio. È certis-

simo che l'Austria, presto o tardi, invaderà anche l'I-

talia Centrale: è da augurarsi: ma la questione è se la

crisi avverrà come conseguenza dell' aver noi preso il

sopravvento, oppure prima. Se un'invasione avesse luogo

quando uomini come Mamiani e Sterbini fossero alla

testa degli affari, avrebbe un buon risultato, e offerirebbe il

destro a Carlo Alberto di far di nuovo la parte dell'eroe.

Se invece l'invasione avvenisse come conseguenza del

trionfo del partito repubblicano in Roma, molto proba-

bilmente Carlo Alberto ci lascerebbe combattere e vìn-

cere da soli : ed io non desidero che questo. Fra Carlo
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aire party, aiid the mediating powers and tbe Pope,

and our owu dismemberment, 1 do iiot tbinlc tliere

lias e ver been on tlie face of the earth sucli a tor-

mented country as Italy or sacli an entaugled ques-

tiou as oiirs. Thank ever^- body for the School: I

really feel more grateful to James and you ali ou

thar account than I can say. To Mrs. ^lilner-Gibsou

I ought to have wi-itten long ago: C-) but as I have

been so neglectful. ] sliall go on till the new year

approaches. I should like very much to see, or to

know son)ething more about, the article on the murder

of Eossi. Sudi accusations as those of the Times have

always proved a delight for me. Faucy a man, in a

Piedmontese paper. the Opinione, fìnding out days

ago tliat I was happy, tliat 1 liad laboured during

Alberto, il partito duttrinariu. le Potenze inediatrici e il

Papa, e le nostre divisioni, non credo abbia mai esistito

sulla faccia della terra un paese più tormentato del-

l'Italia o una questione più arrutlata della nostra. Rin-

graziate tutti quanti per la Scuola : a Giacomo ed a

voi tutti sono ancor più grato di quello die non posso

esprimere. Avrei dovuto scrivere molto tempo fa alla Si-

gnora Milner-Gibson: ma poiché sono già stato tanto

negligente, cosi continuerò ad esserlo finché non si avvi-

cina l'anno nuovo. Desidererei moltissimo di vedere odi

avere qnalclie altra notizia circa 1' articolo sull'assassinio

di Rossi. Accuse come quelle del Times mi hanno sempre

divertito. Immaginate die un tale, giorni or sono, fece

la scoperta, in un giornale piemontese, P Opinione^ die

ero felice di aver lavorato due o tre mesi per essere

(') Su Mrs. Araliell.-x Milnei--GiI>sou ved. hi nota alla,

lett. MMCLXV.
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two or tliree moiitlis to l)e Kiiiu- l'or oiie lioiir in the

Val d'Intelvio iittair! (') A iaiiil)lin^' Ictter caiiie to me
too froin Lamberti. I do protest agaiust it entireiy.

The truth about myself is in the little Freiich letter

1 wrote to you: as to the others, I kuow nothing.

J)o you see Louis Blanc? What does he foresee for

France? I remember his telliiig me at the Luxein-

bourg that he would always vote against war^

because war would bave euthroued the sabre and

postponed the Orfjanisatioìi dn travoil. He onght now

Re, abneno per uii' ora, nell'affare di Val d'Intelvi! Anch' io

Ilo ricevuto da Lamberti una lettera che ha girato qua

e là. Contro di essa protesto altameute. La verità su

me stesso sta nella letterina francese clie vi ho scritto:

in quanto agli altri, io non ne so nulla. Vedete Louis

Blanc f Che cosa prevede per la Francia? Ricordo che

mi lia detto al Luxerabourg. che avrebbe sempre vo-

tato contro la guerra, perché la guerra avrebbe messo

sul trono la spada, e posposto a ([uesta VOryanisaiion

(1) h' ()2>inio)>f, già dal n. del 2 novembre 1848, aveva aspra-

mente riprovato il moto di Val d' Intelvi, apostrofando il Maz-

aiiii cosi: «Ah! Mazzini, Mazzini, <inaudo colle tue pazzie

cesserai di essere il flagello dell'Italia! » In una sua corri-

spondenza del 7 novembre da Lugano, inserita nel n. del 12

di quello stesso mese, si leggeva: « Le speranze di Lugano,

già come sai, sono vergognosamente sepolte in un mare di fan-

ciullaggini. Il povero presidente della giunta lombarda, dopo

d'aver sudato per tre lunghi mesi onde acquistarsi almeno

un' ora di regno, fu scacciato miserabilmente dal Cantone e

se ne parti ieri. Per dove, imn so. Peccato che un nomo dotato

di tanto talento e di tanto amore per la sempre infelicissima

nostra Italia sia preoccupato per modo da fantasticherie da

divenirne alcune volte imbecille. »
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to understand wliat I was uuderstandiug- tlien. tliat

tbere is uo Organisation du travail possible in oiie

single Xation and tbat tlie first task of the Eepub-

lican party must be to organize, tlirongli a sacred

war between the two principles, niauy Xations iuto

;i Holy Alliance, tben to organize eacb. (') T bave

dii travail. Egli dovrebbe adesso comprendere quello che

io comprendevo allora; che non vi è nessuna Orffnnisa-

tioìi dii travail possibile in una sola Nazione e che il

primo compito del partito repubblicano dev'esser quello

di riunire, mediante una guerra santa fra i due principii,

molte Nazioni in una Santa Alleanza, poi di organizzare

(') Il Governo Provvisorio della Repubblica Francese, lin

dai primi giorni della sua istituzione, aveva considerato con

sospetto l'ascendente che L. Blauc esercitava sulle masse ope-

raie; e negatagli la creazione d'un Ministero del Lavoro, lo

aveva confinato al Luxeuibourg, e fidata a Ini un'ettimera « Coni-

niission d'étude. » Quando poi l'ardente socialista volle foud.ire

quella sua Organisation du travail, della quale lo Stato « diret-

tore supremo dell' iudustria del paese e della produzione»

avrebbe con un ]>restito agevolata l' istituzione, consistente in

« parecchie lavorerie sociali nei rami più importanti dell'indu-

stria, » il Governo Provvisorio ne attraversò i disegni, fondando

gli Ateliers Xationaux del Marie. L. Blanc partecipò ai moti

del 15 maggio e alle .sanguinose giornate di giugno ; e dopo

la sua lunga difesa all'Assemblea (25 agosto 1848), andò in

esilio a Londra (ved. L. Blanc, Pages d'histoire de la lìévolu-

tio» de Férrier 1848; Bruxelles, Societé Typ. Belge. MDCCCL),
dove frequentò specialmente la casa Ashurst a Muswell Hill,

nella quale era stato introdotto da James Stansfeld (ved. E.

F. RiCHARDS, Mazzini' s Lettera, voi. I, pp. 100-101). Colà lo

rivide poi il Mazzini, che aveva avuto occasione di avvicinarlo a

Parigi nel marzo del 1848, ma i due esuli non audaroiu) mai

d'accordo nelle idee politiche, e anzi il Mazzini avversò fie-
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receivt^d a lettor troni Mad. Saud: she seems very

imhappy about the inorai state of France. And wbat

can one bope for froni a oonntry in wliicb Bastide

—one of the l)est, reineni])erl—conies out bet'ore an

Asseiubly issued troni Uni versai Siirtrage, declairing

tliat ''the trne policy l'or France, as to external

niatters, is to bave none", and is niet witli loud

approbation? (')

I ani well in bealtb. spite of niy seclusion (wbich

I inaiuly attributo to yonr Mainma's stockings), and

tliongb I ani obliged now to keep down my cartains

Oli account of tbe sudden apparitiou of a man oii

tbe little roof doininatin<;' iny window: tbe man was

separatamente ciascuna di esse. Ho ricevuto una lettera

da Mad. Sand ; mi sembra che sia molto triste per le

coudizioni morali della Francia. E che cosa e' è da spe-

rare da un paese in cui il Bastide — uuo dei migliori, ba-

date bene! — viene fuori davanti ad un'Assemblea, nata

dal sntìVagio universale, dichiarando che « la vera poli-

tica per la Francia, riguardo agli affari esteri, è di non

averne;» ed è accolto con forti approvazioni?

Di salute sto bene (e lo devo priucipalmente alle calze di

vostra madre), nonostante la mia reclusione e quantunque

io siacostretto proprio ora a tener calate le mie tende a causa

dell'apparizione inattesa di un tale sopra un piccolo tetto

rameiite 1' Organisation da Uacail. ciiticandoue pubblicameute

lo scopo con le stesse parole che qui si leggouo (ved. l'ediz.

nazionale, voi. XXXIV, pp. 236-241).

(*) Il Bastide lo aveva dichiarato nella seduta del 29 uoveni-

hre 1848 dell'Assemblea Nazionale, discutendosi un' interpellanza

sui rifugiati spagnuoli in Francia, che erano soggetti a dura

sorveglianza d;i parte di agenti di polizia mandati dal Governo

del loro paese. Ved. il Jonniaì de>i Débafs del 30 novembre 1848.
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in seareU of a lost ben, and did not see me tbough

sitting on a cliair trontiug the window: but it bas

beeu enoiigb to frigbten tbe friend wbo keeps me,

and tbe consequence is tbat I cannot even look to

tbe sky. You never speak a word, you ungratefnl

daugbter, about Mr. Asburst. Wbat is be doing? Is

ìie patronizing "peace" as wben I was visiting bim

at Mnswell Hill? I certainly must address myself to

Mrs. Asburst for a long, full-of-details letter. ou

Muswell Hill, and its in liabitants. Take care of our-

self. 3Iy love to Sydney and to ali.

l^ver yours.

-loSEPH.

Wbat is Mr. Stone doing :' Wbat new position

bas be found out for bis two tìgures? Remember

che domina la mia rinestra: egli stava cercando una gal-

lina che aveva smarrita e. per quanto fossi seduto soi>ra

una seggiola davanti alla finestra, non mi lia scorto; ma

questo è bastato per spaventare l'amico che mi ospita

e per conseguenza non posso nemmeno guardare il cielo.

Non mi dite mai una parola, figlia ingrata clie siete, del

Signor Ashurst. Che fa? Sta patrocinando la « pace, »

come quando andavo a fargli visita a Muswell Hill? Dovrò

certamente rivolgermi alla Signora Ashurst per avere una

lunga lettera piena di notizie su Muswell Hill ed i suoi

abitanti. Abbiatevi cura. Ricordatemi a Sydney ed a tutti

gli altri.

Sempre vostro

Giuseppe.

Che fa il il Signor Stone? Quale nuova posizione lia

scoperta per le sue due ligure? Ricordatemi a Maria.
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me to Mary. Scipione is stili liere: I see bini froni

lime to tinie: he conies bv niglit. I snppose he will

leave for Genoa and Tnseuny towaids the end of

the year.

Scipione è ancor qui: lo vedo di tanto in tanto: viene

di notte. Credo j^artirà per Genova e per la Toscana

verso la fine dell'anno.

MMDXLIT.

A Napoleone Feki;ai;i. a Genova.

[.... (licenibrc 1848].

Caro amico.

Serba, ti pre^a,o, questa lettera per qnando ti scri-

verò di rimetterla. Fammi il piacere intanto di stndiar

modo perché, quando ri dirò « mandala » possa giun-

gere secura e con certa sollecitudine. Forse, verrà

egli stesso a prenderla da sé.

Ho ricevuto le tue ultime.

Mi dorrebbe assai che non andassero quelle copie

dell'opuscolo mio a Londra. Ma se le mandaste a

Marsiglia per vapore, perché là fossero messe alla

diligenza per Londra, andrebbero probabilmente. Le

porreste tutte unite — parlo di quelle delle quali

ti diedi indirizzi — in un involtino ad uno solo degli

MMDXLII. — Inedita. L'autografo si couseiva nella rac-

colta Cremona, a Porto Maurizio. A tergo di esso, di pugno

del Mazzini, sta l'indirizzo: « Dr. Napoleone Ferrari, Piazza

Nuova. Farmacia Cavatina. »
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indirizzi: Mrs. Hawkes—Belleviie Lodge. Beaiifort

Street. Chelsea — London.
Tuo

Giuseppe.

MMDXLIIL

Ai.i.A Madkk. a Genova.

s dicembre 1848.

Mia cara madre,

Eicevo oggi la vostra del 3: e rispondo subito

per mantenermi in regola. Dovreste a quest'ora aver

lettere mie dallo stesso elie mi portò le vostre e

copie del mio opuscolo che non foss' altro distrarrebbe

il padre nelle lungiie ore di soggiorno in casa. Come
mai considerate come una gran disgrazia, una cosa

})ericolosissiuia la fuga del Papa? ]\Iadre mia. voi

altri vivete nel mondo senza intendere il mondo. Non

volete convincervi che il Papa non ha i)iù impor-

tanza nel uiondo; di', è ])a<lrone d'andare, di restare,

^enza che questo cangi gran tatto le cose: che il Pa]>M

è una potenza (piando va a seconda dell' oi»inione.

nulla quando va contro ? La sua fuga può benissimo

l)orfar conseguenze nelle alte sfere, invasioni e che

so io: ma non qaanto alle popolazioni che vedete

infatti riuianersi caliue e indifferenti. Cara madre,

vi ripeto che non vi sono più cre<lenze in Europa,

da una in fuori eh' è quella ch'io riduco in quelle due

]tarole: I>io e // Popolo. Quanto a tutti i consigli

MMDXLIII. — Inedita. L' autognifo si oonsei\ a nella rac-

colta Nathau. Non ha iudii-izzo. A tergo di esso, la madie del

Mazzini annotò: « 8 xbre 1848. »
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che mi date, accetto il motivo che li detta, ma non

i consi.uli. Non vado ora a. lioiua, ma perché non mi

par <;iunta l'ora e sopratutto perché non vo<ilio che

si (li(!a ch'io va(h) ;i fai' fare <|iielIo che j»!' Italiani

non tanno spontaiu'ameute ; ma tutte le vostre i-agioni

si fondano invece sulla viia sicurezza. Chi sa (die

cosa ])ensi quel (ìoverno? chi sa cosa possa suc-

«•edere? e via cosi. Ma ([uesto. uia<lre mia. non

deve importarci menomamente se ci t'osse un tlovere

da compiere, lo non sono più di me stesso, madre

mia. ma del paese: e voi dovete essere una madre

romana, lo devo aver sempre davanti aj>li occhi il

vostro amore, quello del padre e dei pocliissimi es-

seri, donne specialmente, <die mi vogliono bene; ma
voi e quelli che m'amano davvero dovete sèni[)re

avere davanti ai vostri oc(dii il mio dovere. Questo

è V'ero amore. E se un giorno voi stessa credeste

che hi mia presenza potesse far bene in una parte

d' Italia anche pericolosa, voi dovreste scrivermi :

perché non vai! Dei resto, vedremo. I Ministri di

Roma, meno (balletti che non è ])0i gran cosa nemmen
egli, sono tutti inetti, inferiori alle circostanze: (^) al-

(') Il giudizio che il Mazzini dava qui di G. Galletti tro-

vava la 8ua ragione, non tanto nel contegno franco e corag-

gioso che aveva tenuto durante la dimostrazione del 16 no-

vembre al Quirinale, quanto nella dichiarazione fatta nella

seduta del Consiglio dei Deputati il 25 di quello stesso mese.

Il Galletti infatti, dopo le energiche proteste del principe di

Canino, il quale aveva rimproverato al Mamiaui 1' accenno

alla confederazione italiana come programma di Governo, aveva

difeso, è vero, il suo collega, affermando che non era già il

Ministero che doveva decidere la forma di « Costituente, iu

modo largo, o in modo ristretto, una federazione o una lega,»

ma la Camera ; e poco dopo aveva dichiarato che la Costi-

tuente doveva esser tale da non lasciar « certamente in balìa
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Clini (li loro Carlo Albertisti. E vi dirò che la uiaiii-

lestazioiie francese ha per principale movente la

.•redenza in cui è Bastide che là vi sia un raggiro

piemontese monarchico. Bastide e ('arlo Alberto si

odiano cordialmente. Comunque, le cose vanno alla

crisi. Vedo le dimostrazioni di Oenova e sta bene.

Eleggere a deputato Bianchi-Giovini sarebbe una

vera immoralità : uomo di tutti partiti, e qui nel

Ticino alternativamente liberale e gesuita, dove dia-

volo gli elettori vanno a pescarci candidati ? (') Questa

immoralità entrata ormai in tutte cose è ciò che

]»iu m'addolora. Perdio! (iercate, se siete njonarchici,

l'uomo onesto in ipiel partito : ma non uomini che non

«l^-i Principi la sorte de' popoli, » e che egli personalmente

vagheggiava « una Costituente larga e italiana con tutti i

poteri, tranne però quello di alterare ora la forma de' Governi,

e di attaccare i Sovrani. » Ed interrotto spesso dagli applausi

del principe di Canino, concludeva: « Ora l'Italia deve strin-

gersi insieme ed avere i suoi rappresentanti per ridurla Na-

zione eil Italia; e per fare quanto a quest'uopo è necessario,

aenza che possano i Sovrani impedire questo gran Hiie. ma solo

concorrervi ed aiutarlo. » Ved. le Assemblee del Risorgimento

\l{omd\, voi. II, p. 60.

(') A. Bianchi-Giovini, che ueW' Opinione si era rin dall' aprile

dichiarato cosi fiero avversario del Mazzini e del partito repub-

blicano (ved. le note alle lett. MMCCCCVI e MMCCCCXLV),
pur dichiarandosi in ijuei giorni contrario al Ministero Pinelli

(ved. la nota alla lett. MMCCCCLIX), aveva presentato la

^ua candidatura nel secondo collegio di Genova con l'appog-

gio dei liberali moderati (ved. la Concordia àéì 4 dicembre 1848).

Ma nella votazione del 2 dicembre era stato invece eletto il

suo avversario, avv. Didaco Pellegrini (ved. la nota alla

lett. MMDXI). Il Bianchi-Giovini, durante il suo esilio nel

Canton Ticino, non aveva tenuto una condotta corretta, offrendo

il destro a' suoi avversari politici di assalirlo talvolta con viru-

lenza di linguaggio (ved. il Messnggiere Torinese del 30 set-

tembre 1848 e il Pensiero Italiano dei 12 e 1.5 febbraio 1849).
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lìioi'itiino stiiiui (la alcun partito. Ho \eduto per esem-

pio un .grande elogio di Correnti sul defunto Diario.

Io conosco intimamente Correnti : giovine d'ingegno

e di merito; ma di quella tempra d'ingegno che fa

i Eossi. Correnti lavorò intatti contro l'Austria, per-

ché odia l'Austria: ma lavoiò i)er Carlo Alberto,

perché non ha vera credenza di libertà. Amico mio

e in continuo contatto con me in Milano, cercava,

impedire ch'io non portassi innanzi il partito repub-

blicano: e dicendomi male di C[arlo] A[lberto] lavo-

rava di soppiatto per la fusione. M'ingannò fino al

12 maggio : dal 12 maggio in poi, io non lo rividi

nmi più. fuorché in Lugano, dove contrito e a quanto

diceva convinto mi disse : fatemi soldato, fatemi

usciere: son qui. I suoi amici lombardi lo raccoman-

davano: dicevano ch'era stato un illuso e che so

io. Lo mandammo a Venezia, per certe commissioni :

andò con mandato nostro, con danaro nostro, per

trattar gl'interessi repubblicani. Là, dojìo un po' di

tempo, cominciò a raggirare, finché ]\Iauin desiderò

allontanarlo e gli diede la commissione d'andare a

cercar soccorsi per Venezia. Tornò a Lugano: vi fu

accolto freddissimamente da' suoi amici : se ne sfogò

con me: e dieci mimiti prima della sua partenza,

mi fece una scena d'affetto, dicendomi che mentre

noi lo ricevevamo male, la Consulta in Torino lo

riceveva peggio: mi disse clr io non voleva nemmen
più guardarlo negli occhi, e che so io. Gli dissi

ch'egli era sopra una falsa via, che preparava a sé

nuovi dolori, e rimorsi: e guai all'Italia: che sce

gliesse una via e andasse diritto per quella. Mi disse

che. convinto o non convinto, bastava che io lo

disapprovassi perché lasciasse stare: e che abbando-

nerebl)e Torino e andrebbe a fare il soldato a Venezia.
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Parti e dieci giorni dopo intrigava i)iù che mai

uell'eniigrazioue lombarda pel Regno dell'Italia del

Nord. (Questi è Correnti: e perché mai Genova lo

eleggerebbe deputato, non si capisce. {') — De Boni

non è stato mandato via dalla Toscana : viaggia vo-

(^) Anche Cesare Correnti si era portato candidato nel

secoudo collegio di Genova, e la sua elezione era stata forte-

mente appoggiata dalla Concordia (u. del 16 novembre 1848)

e <ìal Corriere Mercantile (n. del 30 novembre) ; ma s' è già

veduto con quale esito. L' elogio di lui era contenuto nel

diario del Popolo del 18 novembre 1848, in cui si affermava

che nessuno meglio del Correnti meritava « di rappresentare

Genova in un libero parlamento, » e si concludeva con le se-

guenti parole : « Quale sia stata V opera di Cesare Correnti

come segretario generale del Governo Provvisorio di Milano

ninno che abbia letto quei primi proclami cosi belli di entu-

siasmo patrio e di senno politico non lo porrà in obblio giam-

mai. Molti sanno come egli spingesse da un lato a pili forti

consigli, ad opera pili vigorosa gli uomini del Governo Prov-

visorio, e come dall' altro tentasse di persuadere quegli im-

provvidi od illusi che mentre tuonava ancora il cannone di

Radetzky e mentre i soldati piemontesi combattevano e vin-

cevano a Goito e Pastrengo volevano inaugurare una forma

di governo non consentita dall' universale. Quando il croato

tornava a Milano, Correnti non seguiva la Consulta lombarda

a Torino; ma a Venezia, dove sventola immacolata in faccia

al nemico la bandiera tricolore italiana, portava 1' opera sua,

il suo consiglio. Ora, incaricato di una missione dai triumviri

veneti, con indefessa cura batte alle porte degli Italiani in

Piemonte, si volge al cuore degli esuli lombardi, onde man-

dare soccorsi di danaro alla mendica, a Venezia, che ci com-

pensa con cosi grande somma di glorie e di speranze. » Quel

giudizio cosi duro per il Correnti, che il Mazzini ribadiva e

ampliava sedici anni dopo in uua delle sue note autobiografiche

intercalate nell'ediz. daelliana (voi. VII, pp. 176-180), era pure

formulato nel 1854 da un giornaletto democratico, il Goffredo Ma-

meli, che l'esule lombardo si affrettava a smentire (ved. T. Mas-

-xRANi, C. Correnti nella cita e nelle opere ; Roma, tip. del Senato,
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loiitariuiiHMite. (') Per l'amor di (renova, tenete almeno

in piedi il Bnìilla: unico giornale clie parli libero:

non lo vedo mai e me ne duole. Kingraziate molto

per me rainieo che scrisse alcune linee nella vostra

lettera : ditegli che anclie da qui dove sono non

dimentico Koma : che venendo il bisogno, io stesso

mi vi recherò: ma che (calcolo su lui come su tutti

i buoni perché lavorino in Genova sulP opinione

fluttuante in mod(> strano e indecoroso: e che Punico

modo è ([nello <r organizzarsi coraggiosamente in se

zione dell'Associazione Nazionale Italiana della quale

tra non jnolro. si)ero. si farà discorso nel Circolo

Italiano. Addio, madre mia. abbracciate il i)adre,

ricordatemi agli amici e credete all'amore del

vostro

Giuseppe.

N^on ricordo or i)iu se abbiate dato al G. B. Cam-

b[iaso] quel libriccino di ricevute che Tancioni deve

avervi dato con altre cose ch'erano per X[apoleone]. —
8e non l'avete dato, dateglielo. j\Iary vi darà 3 fran-

MDCCCXC. pp. 157-158); nou tanto a ogni modo da far ritenere

inesatte alcune afterniazioni del Mazzini, specialmente quelle

che si riferiTano alla missione a A'enezia. e al contrasto in cui

il Correnti si era trovato nel novembre del 1848 con la Con-

sulta Lombarda.

(^) F. De Boni aveva abbandonato Genova, e il 14 novem-

bre si trovava a Firenze (ved. il Popnlano del 15 novem-

bre 1848); e di là, insieme con P. Maestri e P. Cironi. era

andato a Roma in qualità di commissario del Circolo Popo-

lare di Firenze per fare accettare dai « Romani la Costituente

Italiana liberamente concepita come lo era dal Ministero To-

scano » (notizia ricavata da un diario dei tre Commissari, steso

da P. Cironi e conservato nell' autoscrafoteca Nathan).
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chi: vedendolo, dateli a lui: sii dico cosa deve farne

nel bi-ilietto che accliiudo.

Ne acchiudo anche uno per Mary.

MMDXLIV.

Ar,i,A Maduk, a Genova.

12 «liceuibre 1848.

Cara madre.

Ho la vostra del \). Già il core me lo diceva, nel

vedere quei piccolo ritardo nella vostra corrispon-

denza. {') Io sono, voi lo sapete, forte e rassegnato a

ogni cosa che vien da J)io: pure, sarebbe or doppia-

mente amara una disgrazia, or che crescono i miei

doveri, doveri imperiosi, pel nostro paese, e colla

speranza clie avrei di potere «hvr presto a voi due il

piacere di vedere trionfare la verità per la quale

vr)i due. e il tìglio vostro con voi, avete sofferto. Dio

sa quante volte ho pensato al momento in cui avrei

potuto dire al padre: ecco: a consolazione di tutto

abbiate la certezza che s'è fatto un bene alla patria

comune. Cara madre, il primo mio moto, se non foste

cosi facile ad allarmarvi e non temessi di far male

MMDXLIV. — Inedita. L'autografo si conserva uella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre del

Mazzini annotò : « 12 xbre 1848. »

(') Giacomo Mazzini era stato colpito da paralisi cardiaca,

per cui doveva soccombere il giorno dopo a quello in cui il

figlio scriveva questa lett. alla madre. M. G. Canale comme-

morò degnamente il defunto nel Pensiero Italiano del 2.3 di-

cembre 1848. Sni grandi meriti di lui come scienziato e come

cittadino, ved. A. Neri, Il padre di G. Mazzini, nella llirista

Ligure di maggio-giugno 1910, p. I3fi e segg.
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anche a voi, saie)»!)»' «niello di i>iiitiie pei' Genova:

poi, penso a questo vostro s}»avento; e [)enso pur

troppo che il i)a(lre <;a(leva infermo il 0: clie prima

ilei mio arrivo sarebbe il 15 o il 1(5; e che in dieci

jL^iorni lina malattia cerebrale deve aver deciso la

nostra sorte. Se Dio la volesse buona^ io non avrò

inai da quando v' ho veduto avuto gioia più forte :

e non ])asserà molto, credetelo, che vi vedrò tutti

e due; se ha destinato sciagura, madre mia, siate

forte e coraggiosa voi : e a me non pensate. Finché

starete bene voi, starò bene io. ]Sron temete di

scrivere frequentemente; non può dare sospetto al-

<uino. Lo scrivere a quell'altro Signore iiorterebbe

ritardo d' un giorno ; e poi, ripeto, non v' è bisogno.

Kiugraziate l'amico che ha scritto nella vostra lettera;

lo ringrazierò io stesso più tardi. Sto bene di salutec

Addio madre mia; amate tanto il

vostro

GltJ SEPPE.

MMDXLV.

ALi-A Madre, a Genova.

15 ilicembre 1848.

Mia cara madre,

Eicevo tutte le vostre, sino a quella del 12. Dio

vi benedica per la cura che avete d' informarmi sem-

pre e vi dia forza di spirito e di corpo. Quanto a

me, una linea basta ; non vi sforzate di scrivermi

più. Quanto al padre, non voglio disperare e non

MMDXLV. — Inedita. L' antouiafo ai conserva nella rac-

colta Nathan. Non lia indirizzo. A tergo di esso, la madre

del Mazzini annotò: « lo xbre 1848. »
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OSO .sperare. Solameute prego Iddio perché voglia con-

servarcelo ancora un po' <li tempo, tanto ch'io possa

almeno dargli uua gioia in vita. E i tempi s'avvi-

cinano, e torse potrei dargliela ancora. S'egli fosse

meno innoltrato negli anni, il solo fatto del durare

mi condurrebbe a sperare, ma temo P esaurimento

delle forze. Qualunque siasi, ditemi sempre la verità;

^^ono rassegnato a tutto, e sapete che ho forza d'animo

})er ogni cosa. Sto bene di salute. Scriverò io più

tardi all'amico (Giovanni: ma intanto ditegli ch'io non

lio ])arole per esprimergli la riconoscenza che sento i)er

le cure amorevoli ch'egli presta a voi e al padre, e

i'ii'io lo ritengo e lo riterrò sempre come un fratello.

Quanto alle cose di Genova, ora non ho voglia

<li parlarne: ma buone come sintomi, non possono

condurre a cosa alcuna. Xon otterranno dal re quello

che vogliono : e s' anche ottenessero, riescircbbe a

nulla il cangiamento. (') Come sotto Luigi T^ilippo»

(1) Maria Mazzini avera certamente iiiforniato il tiglio di

icmiediiuostrazioui avvenute in Genova il 10, per l'anuiversarit)

della cacciata degli Austriaci, e 1' 11 dicembre, narrate nel

Pensiero Italiano dell' 11 e 12 dicembre 1848. Di fronte alla seve-

rità usata dall' Intendente conte di San Martino e dal gene-

rale Delannay, s'era notato il cortese contegno del Pareto

n'indirizzo dei dimostranti, i quali gli avevano presentato

una domanda da spedirsi per staffetta a Torino: in cui recla-

mavano : lo sfratto dell' Intendente, un Ministero democra-

tico, la Costituente Italiana; dichiarando che se «entro tre

giorni » non si avesse avuta « soddi.sfacente risposta, » Ge-

nova « avrebbe corso gli eventi provvedendo a sé ed alla

«ansa d' Italia. » Il Ministero democi'atico, presieduto dal Gio-

lierti, l'eblìe infatti il 16 di quello stesso mese; e la Costituente

italiana in bandita da uno che ne faceva ijarte, Domenico Buffa

(ved. il Pensiero Italiano del 19 dicembre 1848), inviato nella

sua città natale in qnalità di « Commissario investito di tntti

i poteri esecutivi. »

Mazzini, Scritti, ecc.. voi. XXXVII (Epistolario, voi. XX). U



*21() Ki'isroi.AUio. [liS4!s|

tutti i Ministeri avrebbero il loro coueetto subordinato

alla voloutà regia e al raggiro del partito avverso.

Kicordin(» i (lenovesi i Ministri Ilicci e Pareto. Oggi-

mai sarebl»c tempo che al(;uni buoni cominciassero

ti dir francaiiiente ai loro concittadini la verità, die

la questione sta i»iu alto; che si tratta o di star

tranquilli o di togliere il male alla radice. Vedete

Pio IX. Cosa sperare dai princijìi ! e perché volerli

forzare a fare una cosa, lasciandoli alla testa del

<roverno? O rassegnazione o repubblica: non v* è

più altio. — Baciccia dovrebbe avere ricevuto da un

certo (ruerrieri cojìia dell" Oi)uscolo mio per voi e

per le amiche. Qui, in Aroua, la Dogana, non so

perché m'ha trattenuto ITiOO copie, quasi tutta Pedi-

zione, metà della quale andava al libraio Grondona

^ metà per transito a Livorno. Pazienza! ora non ho

<;apo ad occuparmene. Xon mandate il Balilìa^ non pel

])ericolo che 7ion ve n'è: ma perché io forse non starò

lungo tempo qui. Ricevo il Pensiero Ftaliano e basta.

Addio, madre mia: anuite sempre il

vostro

(llUSKPPE.

MMDXLVI.

A GuSTAvt) Modena, a Firenze.

1.") dicembre [1848].

Caro Gustavo.

Ti raccomando il latore. Signor Giuseppe J)e Orchi,

ingegnere, raccomandatomi caldamente da persona

MMDXLVI. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

<;olta Natliau. A tergo di esso, di pugno del Mazzini, sta V indi-

i'izzr>: « .Sig. Gustavo Modena. Firenze.»
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che amo e stimo assai. Il Signor De Ordii vorrebbe

trovar collocamento neir esercito Toscano. Io non

conosco personalmente il Ministro D'Ayala, (*) e non

m'attento quindi raccomandarlo: né lo fo a Monta-

nelli e a Guerrazzi, perché oppressi dal lavoro, le

raccomandazioni individuali sfumano. Ti prego però

di raccomandarlo a nome mio a Mont[anelli] e a nome
tuo e mio. se vale, al D'Ayala. Ti sarò iratissimo.

Ama il

tu<t

Girs. Mazzini.

MMDXLVn.

Ai.r.A Maoc.k. a Genova.

Domenica. 17 diceuilne 184^.

Mia cara madre.

Ilo la vostra del 14. (foraggio e rassegnazione.

Cheodic sia avvenuto, ricordatevi voi jìnre di me. e

non cacciate via le poche forze (die avete. Abbiatevi

cura e serbatevi a me (;om'io faccio e farò per voi.

Già sajìcte ch'io ho subito jireveduto il j)eggi<). Sia

(') Mariano d'Ayala. andato in esilio in Toscani» do]>(> il

15 maggio, e ospite da qualche tempo a Pisa di Modesto Begani

(ved. nua sna lett. nel Corriere Livornese del (i ottobre 1848) il

27 ottobre era stato nominato « Ministro Segretario di Stato al

dipartimento della Guerra in luogo del colonnello G. Bellnomini. »

MMDXLVII. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre

del Mazzini annotò: « 17 xbre 1848. »
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JaMa la v<)l<))ilà di J)io. l'ci- la l*i"<)(;ui'a, iioii uijic il

ji'iorno. Io non potrei ora. adempiere a tutte le t'or-

Dialità volute; uia dite a Filippo che il 27 di questo

mese io sarò probabilmente fuori del (Cantone e libero

e allora la t'arò subito. Pregate l'amico Lefebvre o

Zun[ini] a voler far yiunii-ere V a(!cliiuso al Baciccia

Oan)b[iaso]. Statemi forte, e amate il vostro fìllio

che v'amerà sempre
(linSEl'PK.

:\LMDXLVI1I.

ALLA ]\lAr)i;E. a Genova

18 «lieenihre ]84>^.

.Mia cara e buona madre,

Ilo la vostra del 15, Sia fatta la volontà del

Signore, V'ho scritto ieri; ma vi scrivo anche oggi,

perché siate quieta sul mio conto. Era già preparato

a tutto ; e tìn dal primo giorno della malattia, io

aveva il presentimento della sua ])erdita. Sento il

vuoto del non averlo veduto anche una volta in vita,

e principalmente quello di non aver potuto dargli

una sola gioia prima della sua escita, da questo

n)ondo. Ed è questo sentimento profondo che ho

verso lui e verso voi, madre mia, che fa sì eh' io

lavoro secondo ciò che credo mio dovere, ma senza

quella contentezza che provano, credo, tutti gli uomini

nel vedere il progresso delle loro idee. Son dunque

tristo, profondamente tristo, come se una nuvola di

MMDXLVIII. — Ineilita. L'aiitoojrafo si conservai.nella rnc-

colta Natliaii. Non lia indirizzo. A tergo ili esso, la madre

«lei Mazzini nnnotò : « 18 xnibre 1848. »
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pili si fosse abbassati! nel mio cielo, sulla mia testa;

ma soli (;almo e ragionato. Le mie credenze religiose

e il mio modo di vedere la morte per me e per quei

che amo sou tali da farmi forza. Per cbi ha vissuto

come mio padre, credo la morte un bene, un pro-

gresso, un miglioramento di condizione; la sventura,

la solitudine è per noi ; e per questo sento dolore

assai a non esservi vicino : so che vi darei forza e

coraggio. Ma voi m' amate abbastanza i)er seittire

ch'io vi sono vicino in ispirito. Confortatevi del mio

amore com' io mi conforto del vostro.

llingraziate Antonietta delle sue linee : le scri-

verò. — Se Filippo mi scrive, non farebbe male a

stendermi egli stesso la procura. Ho diiuenticato

a.ssolutamente le forme. Io partirò da qui. credo,

subito doi>o IS'atale; ma vi dirò prima dove scri\ermi:

intanto continuate sempre com' ora. Addio: alibiatevi

tutto r amore del

vostro

(llTTSEPl'K.

MMDXLIX.

Al PiuNCE Jkkómiì; Nacoi.kon Bonacakti:, m Paris.

19 (lécembre 184s.

Moli cher ami.

Lorsque J'ai eii le plaisir de taire votre connais-

saii(!e personnelle, yous étiez conspirateur, passez-moi

le mot. comme moi. (') Aujourd'hui, vous avez réussi :

M^IDXUX. — Pubbl. ili A. CoMANUixi, // I'ìiiicij>e Xapo-

leoim nel Rixarfiivinito Italiano ; Milano. Treves, 1922, pp. 79-82.

(^) Il Mazzini lo aveva c-onosciiito a Londra nel 184t) (veil.

la nota alla lett. MMCLXIX).
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votre [)Ositioii a chaugé; elle peut deveiiir brillante.

Oliaiigerez-vons envers vos anciens aniis? Auroutils

moins le droit d'étre fraiics avee vou.sf Je ne le

crois i)as. Mais les homines de la répuhlique sous

L()uis-Pbilipi)e ont clian<>é j)iesque tous. et vons

deve/v me pardonner iiies doiites. Votre langa^je au

surplus me <lira si je dois <le temps en tem]»s vons

écrire oii me renfermer daiis le sileiute.

^laintenaut écoutez-moi : et laissez-moi vous pailer

«;<)mme à Londres, comme à Paris, eomme à Milau. (^)

Votre coiisin est Président. vous étes ]»rès de lui

et à' portée de lui p:irler le langage d'une franche

(1) Certamente, il Mazzini aveva riveduto il principe Napo-

leone a Parigi nel marzo del 1848, e fra i due coutiniiavaiii)

ancora cordiali rapporti, anzi comunanza d'idee nel riguardare

la questione polìtica italiana. Ved. infatti la lett. del 23 gen-

naio 1848 indirizzafa dal principe Napoleone a L. C. Farini,

nella quale scriveva: « Tour pent vous servir et doit vous servir

pour arriver à ce grand but [dell' unità italiana] : le Paiie. les

souverains. les étrangers. s"ils veulent vous soutenir: mais au

foud ils sont vos ennemis. parce que 1' unite de . Tltalie. sou

éniancipation, c'est le iiouleversement de l'Europe et le ren-

terseraent de tous vos jietits souveraius. » L. C. Fauixi, Epi-

stolario, cit., voi. II, p. 60. Come il Mazzini, riteneva « iné-

vitable une lutte entre les peuples Italiens et l'Antriche » (lett.

allo stesso, del 20 febbraio 1848, in Id.. voi. II, p. 89). Il

21 marzo 1848, dopo i grandi avvenimenti parigini, il principe

scriveva ancora al Farini: Qu'allez vous faire en Italie ? Quand

commencerez-vous votre luouveuient sur la Lombardie .' Cela

n'est plus impossible à présent que les Autrichiens sont frappés

au ca?ur. » E aggiungeva: « Mazzini a fait un Manifeste à une

société populaire coniposée de toutes les parties du parti National
;

il y a Canuti. Avaut tout la fusion de tous les patriotes. »

II)., A'ol. II, pp. 135-136 ; e ved. la nota alla lett. MMCCCLX.
D'un soggiorno del principe Napoleone a Milano, tra l'aprile

e l'agosto di quello stesso anno, non si ha notizia.
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amitié. Ali nom de Dieu. de votie pays et des iiité-

rérs de l'Europe entière, faites-le, (^)

11 y a deiix lòles poui- lui: <leux voies ouverres

d«na7ir lui: le pouvoir et la jiloire: un intérét dyuas-

tique et Piutérét de la France et du monde: conti-

nuer Xapoléon ou bien taire en sorte «jue tous les

ìfenies de j>rfnif^*^i'r entourent le noni que vous jxirtez.

Quelles que i)uissent ètre les quulités personiudles

de votre cousiìi. on ne continue ]ìas Xapoléon. Xa-

poléon est un moiule coniplet. aclievé. Ine dynasti(*

napoléonieniu' ainoindi irait ce type liistorique. 11 n"y

a plus, d'ailleurs. de nouvelles dynasties [)ossil>les

en Europe. Celles (jui existent s'en vont. Avant dix

ans. l'Euroi)e sera tonte entière réi>u]>licaine. En

France. une tentati ve d'impérialisme serait force i)our

réussir nionientanéiuent de s'appuyer sur des honinies

i't sur des élénients, (|u"au fond du co'ur \(>us iné-

]>risez. (Je serait la «uerre civile d'abord: puis la

fhute et la baine et la condjiinnation par THistoire.

Kejiardez les dioses en j;rand: vous verrez qu'il n*y

a plus de chance pour la niojiaicliie. Elle n'est ]>lns

qu'à l'état de l'action.

.Mais il y a un ròle immense à Jouer: cest celui

de dire à l'Europe: ai)rès Xapoléon il ne peut plus

y avoir de pouvoir «ì'un seul: les rois doivent dispa-

raitre. Xapoléon a ferme une epoque histori(iue: les

membres de sa famille eù ouvrent une autre. Dans

la famille IJonapaire il y a eu Xapoléon : il y aura

des Washington,

(*) Il principe Napoleone aveva eoiitribnito assai all'ele-

zione del cugino (ved. A. Lebey, LonÌH-yapoléoti Bonapartt et

la revolution de 1848, cit., voi. II, p. 108 e segg.) ; ma poco

dopo ne avversò la politica, specialmente quando fu decisa

la spedizione su Roma.
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Los hoiiimesdu A^rt^/owa/et (lu(T()uveriu'iiient uetuel

accuseut votre cousiu d'unibition iiionarcliique. (')

Q.u'il lem- (lise: Je prouvorai à In France et à l'Ku-

ioi)e que je suis iiieilleur i('']»ublicaiii que vons ne

les t*'tes : vous ii'avez que le mot de répnbliciue;

l'amai iiioi la (•oii('e])ti()n. N'otie répiiblique est ime

lanterne sourde: la niienne sera véritahleiiient coiiime

le soleil.

La France, vous le savez, est tombée bien bas

dans l'opinion des i)euples. Ft elle l'a mérité; car,

il ne faut pas Toublier, elle n'a fait. depuis la ile-

stauration, qu'oeuvre de déception en Europe. L'Italie,

rEspa<;ne, la Pologue, la Bel^ique, la Suisse, tous

nous avons à nous i)laindre de la Franee. Aussi. vous

savez ce qu'est deveiiu <;e noni magique de France;

parcourez nos journanx, j>arcourez ceux des autres

l)ays: vous n'y trouxerez que des plaintes, irritations,

dértance.

Que votre cousin relèxe la France. Pour c^la. il

n'a qu'à suivre logiquenient les dédnctions du prin-

cipe qu'il est cliargé de représenter.

Et ce n'est une [»roi)agande armée, révolution-

naire cu couquérante que je conseille. c'est de voir

qu'uue <;uerre liénérale entre les deux principes est

inévitable: c'est de coniprendre que le droit iuterna-

tional est à retaire : qu'il y a une Sainte-Alliance

des Peuples à former
;
que le neveu de Napoléon ne

])eut étre Président de la llépublique Fraucaise et

(^) Il National, durante La lnni>a lotta elettorale per la pre-

sidenza, aveva sostenuto la candidatura del Cavaignac, e si

riteneva nella stampa periodica f'rancest' il solo che rappresen-

tasse veramente l'idea repubblicana. Ved. per l'ampia docu-

mentazione di quelle accuse A. Lkbky. Loui^-Najìoléoii Hona-

jKtrte et la rcrolution de iS4S. cit., voi. II. p. ri e set;*;'.
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laisser debout les dyiiasties qui oiit fair luourir

Xapoléou à Sainte-Hélène; qa'il ne peiit y avoir rieii

ile coininuri elitre lui et quelque chose qu'il lelève

de 181."). C'est de diriger calniéiueut, i>rudeniineiir

mème. la politique fran9aise sur cette voie: dVii

juévoir les couséquences et de les affrouter de pied

feline.

(^ue le language de \()tre cousiii lasse tressailìir

la Frauce-l*euple, la Trance républicaine, coiimie la

parole de votre onde faisait tressailir la France

imperialiste. Quelques exjìressions aniioneant l'hoinine

qui embrasse et juge la situsirion de l'Europe et le

ròle de la France. suffiront. saus dépasser les bornes

qui lui sont prescrites. pour Jeter l'alarnie au sein

des riiissauces et Tattendre dans les eo'urs des

jìeuples. O'est ce (ju'il voiis fa ut. Les peujìles créeront

l'oiM'asion : rorgueil dii i»eui)le Franeais secouera la

Suisse. Je dis le pewpìe: laissez la bourgeoisie finan-

cière, la bourgeoisie <les luttes coiistitutionnelles :

YOiis ne iK)Uvez en tirer (pie mollesse. égoisine et

traliison. l^ile vous riatterà aujourd'liui parce ([u'elle

a ])»'ur du peujilc: elle vous entraìnera dans sa cliute.

<ui bien si par liasard elle venait à se croire un

instaut assise, elle conspirera contre vous eoiunie con-

tre tous les lioinnies qu'clle a élevé sur son pavois.

Que votre consiii s'entend avec nous (pii ne

trompous itersonue : (pfil cliange le i»ersonnel <les

aiiil)assades : qu'il rappelle les d'Harcourt (') et ceux

qui lui iessenil)]ent : qu'il clioisisse des liouiiiies dont

(^) Nella stessa Francia, l'ambasciatole presso il ponteticc

non godeva considerazione, se non nel partito clericale. Vtd. A.

Lehev, Louis-Napoléoii et le JHhiistèrc Odilon l'xnrot : Fi\rii<, Vov-

nély, 1912. p. 215.
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le" noni s«'ul soit un pntyraiiiine i(''|)nl)li(;ain : (|ui saiis

se nirler jictivenieut des alìaires iutérieures des aiitres

i)ay>;. ils exi)rinieiit fraiicliciiient leni' croyance: qii'ils

répoiident à ceux qui les interi'o.nciout: poiirfjuoi nr,

foitt'srous camme nouft f Qirils le diseiit... en Sicile,

il Jlonie, a (4énes, <;ela snffira. Faites en soite ([ue

Ics eont'éreiices de Bruxelles iraboutissent à rien et

détaehez votre polititiue de eelle de rAiiyleterre.

xse iious Jone/, cette coiitradictio]i à votre principe

qui s*a}»pelerait un royaume Lonibardo-vénitien: ou-

bliez que Leuelitenber<;' appartienile en qnelqne sorte

à votre tamille. (') Xons iren vouions pas. Nous voulous

une Italie républieaine sceur de la France : et vous

savez que nous y réussirons. Vous devez voir. vous

))lus que toiit autre, que nous ne sonimes A la der-

idere nuance de nos doctriuaires : que les Gioberti^

Mainiani, Sterbini usés, mma paraìtrons. Faites <-oni-

}>rendre in position de notre pays. la uiarelie de notre

ì)arti à votre cousin. Qu'iì saclie bien <pie ravenir,

un avenir procliain. est à nous. (^u'en aitil à ftiire

du vieux P;ipe? Pourqnoi a-t-il écrit ce l)ont de lettre

pour le lìouvoir reinporel? (-) (Jonunent ne voitil pas

(|u"un Pape contre le palais duquel on a tire des coups

de t'usil est mort. Morr aii temporel et au spirituel?

(') 11 principe di Leuditenberg, aspirante, non si sa t|iianto,

all' in vesti tnra di uno Stato reneto (ved. la nota alla lett.

MMCCJCCLX). era tiglio «li Eugenio Beauharnais.

(^) La lett. che il priiitdpe Luigi Napoleone aveva indi-

rizzata al Nunzio pontitìcio a Parigi, pochi giorni prima delln

sua elezione alla Presidenza della repubblica; e fu giudicata

un espediente elettorale da contrapporre a quello del Cavaignac,

per ingraziarsi il partito cattolico (ved. A. Lkbey, Leprince LouiS'

Napoléon et la rérolution de 1848, cit.. voi. II, p. 289). In essa,

Luigi Napoleone dichiarava di smentire le voci che lo accusa-
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Je vous dis des cboses que vous savez comuni

inoi: mais eiitie la Fraiu-e. l'Italie et la Suisse, le

róle d'uu Xapoléoii présideut d'une Eépublique de

oO millious d'homuies me parai t si beau qu'il ne m'a

])as été possible de resister à l'envie de vous écrire.

.Je vous remercie de votre petite lettre. Catte

adresse est tousjonrs benne. Si rien ne vieut chan-

;^er mon pian, je serai le 7 cu le 8 du mois prochain

à Marseille: je m'y arréterai (pielques jours avaiit

d'aller en Italie. Je vous tieudrai au courant «le

mes couiSHs. ('royez-moi, luoii dier auii.

votre atì'ectionné

Joseph Mazzini.

MMDL.

A GiLSEPl'K LaMBKKTI, il BologllJV.

21 (liceiiil)iv 1848.

Laml)erri mio,

Ebbi la tua senza data. Da quando t' bo scritto,

lio perduto mio [)adre. Io non sono eouie tu dici
;

t're<lo troppo in una tede religiosa mia per pensare

vano (li farsi complice della condotta tenuta in Roma dal prin-

cipe «li Canino, affermando che da molto tempo non aveva

« aucune espèce de relations avec le frère ainé de Lncien Bo-

naparte; » che deplorava di tutto cuore com'ejrli non si fosse avve-

<lvito che « le maintien de la souveraineté temporelle da chef

vénérable de l'Eglise était intiraement lié à l'éclat dn catho-

licisme comnie à la liberté et à l'indépeiidance de l'Italie. »

MMDL. — Pubbl. da D. GirRiATi, Duecento lettere, ecc.,

cir.
, pp. 305-307.
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juì atti eli* io (;i(mI(> etjoisiiio suprenio \K-r chi resta

e colpa jiiavc per chi parte ; ma sento aiiiarissimo

il \'u<»to che mi si fa intorno: e ho nn dchtre nel-

l'anima, perch'io non ho mai dato jjioia a mio ]»adre

e l' unica che sarebbe stata compenso supremo per

lui sarebbe stata queUa di vendere la mia idea, quella

<'he ci ha tenuto divisi, realizzata. Pazienza! Kin-

«razia con molto afitetto la tua Sotia: se un giorno

la vedn» mai, 1' abl»raccier() in fronte come figlia

d' uno de' [)iù antichi patrioti e del mio j)iù costante

amico: la barl)a che mi s'imbianca me lo farà con-

ceder da lei. Io, credo, partirò da qui tra pochi giorni

e nella priiiui metà di gennaio sarò vicino al Centro

d'Italia; deciderò allora del dove io debba recarmi.

Se Dio mi sostiene le forze, subirò anche una volta

il calice del trovarmi in mezzo alla gente, a vedere

se posso realizzare un'idea. Ma di questo ])arlerò più

tardi. Or tu non rispondere a questa, tìnch'io non

t'abbia scritto il dove. Xon divido con te e con Mi-

chele il modo vostro di veder le cose; il poj^olo è

di chi lo fa: manca la fede ne' nostri. Se Michele

non fosse legato all'impiego, potrebbe far più bene

assai che non fa. (^) Se Rusconi non cedesse a vincoli

di conoscenza^ con uomini che tradiscono il jtaese e

])arlasse franco il vero, farebbe meglio ch'egli non

fa.(") E via cosi. Siamo in momenti supremi. Facciamo

(*) Con 1' ascesa al potere del Ministero democratico

l'Acciirsi aveva infatti ottenuto 1' ufficio di sostituto al Mi-

nistero dell'Interno (ved. la Gazzetta di lloma del 23 dicem-

bre 1848). In alcuni suoi ricordi, inediti nella raccolta Natluin,

nei quali P. Gironi narrò la sua dinmr.i in Ronui nel dicem-

hre del 1848, è atìerniato clie l'Accursì tenne condotta an(l)igu:),

durante le (luestioni jier la Costituente.

(-) Ved. la nota alla lett. MMDXXXVIII.
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in taccia jiU' Europa una ti^uraccia di dottiiuari,

<r inetti, (li agitatori senza senso, e in questo ha

tutte le ragioni il Papa. Siamo in rivoluzione, come

v'era la Francia dell"80 : meno gii uomini dell"S9.

Sono in pochi i buoni ? protestiamo arditamente e

Dio provveda. (Ciascuno facicia il suo dovere: roilà

font. De\ resto, sai che queste cose non posso dirle,

né le di(!0 [chej a te. Fa quel che puoi per persuadere

Savini, Kusconi o altri a imprendere P organizzazione

d«dl'Asso(!Ìazione: e se non vi riesci, non monta. Tra

Gioberti e Mamiani tendono ora a far della Costi-

tuente una mysfijieatinn; e se gl'Italiani danno nel

lac<'io. dalln (Costituente escirà santificnto il federa-

lismo monar(!hico, cioè la rovina e hi vergogiui d'Italia

per lunghi anni, lo non parteciperò a questa cogiio-

jiatura : protesterò finché potrò: e di certo non accet-

terò elezioni a Costituenti con mandato imperativo.

1 })uoni dovrebbero ])arlar cliiaro e i)rotestare delibe-

ratamente contro il progetto Mamiani, tanto da troncar

ila! i>rincipio tutti i pasticci parlamentari e ministe-

riali (die s'architettano fra Torino e Komn. Guai se

abbiamo uua pseudo-Costituente consentita dai prin-

<-i})i! La Nazione sfumerà ludla lega governativa: la

guerra, se guerra sarà, ricadrà in mano a Carlo Al-

berto. Del resto, fido nella Provvidenza che guida

a dispetto degli uomini, ed anche un poco in me. che

stornerò il raggiro impaurendo i governi. (')Ho veduto

(^) Come fu già avvertirò in nota alla lett. MMDXXYIII, Tra

il Gioberti e il Mamiani erano stati stretti accordi segreti

rispetto alla forma di costituente (ved. pnre G. Gabussi, op.

cit;., voi. II, p. 273 e segg.)- Ed infatti, nella proposta di Costi-

tuente Italiiina <*he il Mamiani aveva presentato al Consiglio dei

Disputati nella seduta del 1° dicembre 1848 era detto all'art. 1° :

« Un'assemblea costituente sarà convocata per gli Stati italiani.
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con piacere la iioiiiima di (riaiiiioiie, (^) e il rilascio di

Lni^i-i l'^abrizi-C-') Nicola dov'è itofTcTiio che ancli'ejili

si ]>ei'da in ai/,i<i()*;o1i clie non coiiducoiio a nulla.

Afferrare lufoccasioiie di iiiot<» repiildtlicano in Ivonia,

se s' affac^ciasse — insistere, se non s'affaccia, per

la convocazione della Costituente Honiana. si che si

faccia un (Toverno. salvi i diritti della Costituente

Italiana — lavorare i)er le eie/ioni — j^rotestare

la quale avrà il inaiulato di compilale lui patto federale, ohe rispet-

tando l'esistenza dei sitinoli Stati, e lasciando iiialterata la loro

forma di governo e le loro leggi fondaiuentali. valga ad assi-

curare la libertà, 1' unione, e 1' indipendenza .-issolnta d'Italia

e promuova il benessere della Nazione. » Contro quella forma

di costituente, ebbero pure a protestare i tre deputati inviati

dal Circolo del Popolo di Firenze, in un indirizzo in data

14 dicembre 1848, da essi rivolto al Circolo Popolare di Konui,

in cni si usavano gli stessi argomenti del Mazzini. « E si accen-

nava — scrivevano essi — come la Costituente del Gioberti

colle varianti del Mamiaui, neghi fondamentalmente i sovra

espressi principii [della sovranità popolare e della religione

dell' eguaglianza] — cernie, propugnando il mandato imperativo,

disconosca i primi elementi della Democrazia, mentre concede

ai Governi, agli individui di levarsi superiori, d'inceppare lo

sviluppo, violentar la coscienza della nazione collettiva nella

sua rappresentanza legale, la Costituente. Come dopo aver tentato

restringerla entro i limiti d'un partito, si è pensato fare del

voto del Cittadino un' esclusione, un privilegio, un mono-

polio. Come un Ministero, nato da una rivoluzione, negando

all' indomani i principii da cui aveva avuto l'origine, con-

traddicendo al suo titolo di Ministero democratico, si presen-

tava alla Camera inneggiante sul privilegio del suffragio, per

la tirannide del mandato. » Ved. la Costituente Italiana, n. l»

del 23 dicembre 1848.

(i) Il 30 novembre 1848 era stato nominato Segretario della

Legazione Toscana a Parigi, a Londra e nel Belgio. Ved. F. So-

LERio, Il patriottismo di /'. Giannone, ecc., cit., p. 119 e segg.

C^) Luigi Fabrizi, fratello di Nicola, era in relazione col

Mazzini lino dal 1833. Da pili anni si trovava in esilio in
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intanto in tutti 1 modi possibili contro il progetto

Costitut'nte di Mamiani — impaurire, agitando. Pio IX,

percbé non gii venisse in capo di tornare — impaurire

i Governi ])er(;bé insosi)ettiscano anche della Costi

tuente a quel modo abortivo e ricusino — e org:a-

nizzare. se si può. l'Associazione Nazionale — non

V* è altra tattica.

Scipione è qui : ti saluta, audrà a Firenze tra

poco. (ìrillenzoni ti risaluta con affetto. Tu abbrac-

cia Marzari (M per me: gii scriverò. riscri\ endoti. fra.

jtoclii giorni.

Xon mi ]>arlar di Zncclii. f")

Addio: ama il

tuo

Corsica <|uaiulo. all' aiiiiiiiizio della rivxluzioiif lombar(l;i. si

attietlo a tornare nel contiueutc Combatté a Treviso, oppo-

nendosi invano, il 13 jjÌM<ino. alla resa di quella città, qnindi

segni Garibaldi nella sna i)riina campagna contro l'austriaco,

segnalandosi a Morazzone (red. una lett. di F. Daverio in sua

difesa, nel MesHayfiiere Torinexe del 'òO settembre 1818). Tornato

nella sua nativa ^lodena, sperando di vivervi indisturbato i)er

l" amnistia concessa da Francesco V, fu invece arrestato e tenuto

in carcere più giorni, senza averne potuto conoscere il motivo.

Ved. il Messaggiere Torinese del 16 dicembre 1848.

(') Giovanni Marzari. romagnolo, che aveva partecipato

ai moti del 1843 e del 1845, nel quale ultimo anno entrò in

relazione col Mazzini. Ved. la nota alla lett. MCMLXVI.
(*) Andato in esilio a Lugano, dopo di avere tentato le

ultime difese di Milano insieme con M. Fanti (ved. la nota

alla lett. MMCCCCXL), il generale C. ZuccLi continuò colà a

frequentare il Mazzini: al qual proposito si debbono rite-

nere false certe affermazioni di N. Bianchi, circa un incontro

avvenuto a Como il 5 agosto 1848 tra i due uomini, durante

il quale il Mazzini, all' osservazione dello Zucchi di avere

rispetto alle sue canizie, avrebbe trasceso in « ischerzi ed iro-

nie » (ved. C. Zucchi, Memorie, ediz. cit., p. 142. e per
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:\i:\Fi)Li.

AiJ.A Maduk. a Genova.

21 (lic.MIll)]-.' ÌXiH.

Mia cara iiiadrc,

Desidero vivaineiite qualelie vostra linea. Dopo'

la ]»ei«lita da noi fatta, desidero essere rassicurato

MMDLI. — IiUMlit:i. L'autografo si (conserva nella rac-

•;()lra Natliaii. Non ha iudirizzo. A tergo di esso, la niatlie del

Mazzini anuotò: «21 xbre 1848. »

l'incidente ca.])itato allo Zncclii le fonti cit, da 'J\ Casini.

Garibaldi nelV Emilia, nell'are/). Emiliano del Eisorgimeuto. a. I

[1907], p. 178). Che fra i due esistessero buone rehizioui a

Lugano, dove abitavano in una medesima casa, può esser pio-

valo dal fatto che lo Zucchi concedette la sua lìrma alla pro-

testa del 4 settembre 1848 inviata dal Mazzini all' Assemblea

Francese (ved. la nota alla lett. MMCCCLXI) ; ma è pur vero

che esse furono rotte ad un tratto, quando lo Zucchi ebbe

ofterta, da lui accettata, di far parte del Ministero Rossi in

<|ualità ili Ministro della Guerra. Su questa nomina e snlT ef-

fetto ijrodotto suU" animo del Mazzini sono interessanti le se-

guenti note che si ricavano da alcuni frammenti d' un « gior-

nale del tempo, » steso da P. Ciroui, conservati autografi

nella raccolta Nathan : « Lue/ano, domenica 1° ottobre 18-JS. —
È arrivato il conte Zampieri d' Imola, che reca al barone

Ziicclii la nomina di Ministro della Guerra per parte del Papa.

Il generale abita la casa Aiioldi in fondo alla piazza di Lu-

gano, ove abita pure il Mazzini allo stesso })iauo. Stasera

il Mazzini parlando di questa cosa diceva che il generale

jinirebbe di perdersi accettan4o quella posizione. — LiKjano,

martedì 3 ottobre. — Quest'oggi alle ore 1 ^/^ pom. Giuseppe

Mazzini è andato a far visita al generale Zucchi. Lo accompa-

gnavano l'ottimo Felice Varese, artista tanto distinto, e che

fu in Milano aiutante dello Zucchi. generale della Guardia
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per Voi medesima. Non vi sforzate di scrivere molto;

poche linee mi basteranm), per dirmi che state, per

quanto è possibile, bene, che avete ricevuto le mie

Nazionale, ed io. Entrati nella stanza ove era il Generale,

questi si e alzato, ed ha fatto alcuni passi verso il Mazzini,

quindi anibidue si sono seduti. Noi siamo restati in piedi. Il

Mazzini gii ha detto non congratularsi seco Ini della sua no-

mina, come quella che lo trae in una sfera in cui non potrà

far nulla per la patria. Il Governo romano — ha continuato —
è avverso all' Italia, e cerca da voi la forza che fin ora non ha

per smancherarsi. Il Generale ha risposto aver cojiferito col

Zanipieri, e credere di poter giovare ancora all' Italia. Dopo

questa replica dello Zucchi, sur un cenno di Varese, noi due

ci siamo ritirati.. Lo Zucchi e il Mazzini si sono vicendevol-

mente trattati con molto riguardo, e con una nota amiche-

volezza. Il Mazzini è tornato nel suo quartiere alle ore 3,40.

Egli ha detto subito : Accetta e si rovina. » Andato a Roma
(26 ottobre), lo Zuci-hi tentò di riordinare la milizia pontitìcia,

ma per la sua alterigia non seppe farsi amare dai suoi sotto-

posti (ved. R. GioVAGXOLi, P. Rossi, ecc., cit., voi. I, p. 244

e segg.). allo stesso modo che fu odiato dal partito democra-

tico che cercò in tutti i modi di denigrarne la sua fama di valo-

roso soldato (ved. G. Spada, Storia della rivoluzione di Roma,

ecc., cit., voi. II, p. 492-493). Spedito in Romagna il 5 no-

vembre « con tutti i poteri che spettano nei casi urgenti alle

potestà esecutive ed amministrative nelle Legazioni di Fer-

rara, di Bologna e di Ravenna e nella Delegazione d'Ancona, »

vi giunse ad uno stesso tempo con Garibaldi, il quale aveva

abbandonato Firenze, non essendo troppo gradito colà il suo

soggiorno dal Governo democratico ; e con esso ebbe il noto

incidente che in quei giorni fu troppo gonfiato (ved. T. Ca-

sini, art. cit., pp. 169-185). Il gen. Zucchi si trovò esauto-

rato di ogni potere dopo la fuga di Pio IX, che tuttavia lo

aveva nominato in quell' eiìftmera commissione governativa pre-

sieduta dal card. Castracane, per la « temporanea ammini-

strazione dei pubblici affari » (27 novembre 1848) ; e prima sua

cura fu quella di raggiungere il Pontefice a Gaeta, dove potè

arrivare attraverso a grandi difficoltà.

Mazzini, Scritti, ecc., voi. XXXVII (Epistolario, voi. XX). 1.')
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lettere, e che vi servono di qualelie conforto. Poi,

ripiglierete il vostro carteggio settimanale.

Io, come vi dissi, credo che cangerò soggiorno

tra un cinque o sei giorni: ma ben inteso, vi scri-

verò prima: e tinche non vi dica io, dovete sempre

scrivere allo stesso indirizzo. Vado studiando se non

potremmo nell'anno venturo riunirci in qualche punto

d' Italia, per esempio in Toscana : ma di tutto questo

parleremo. Addio: nuxdre mia; coraggio ed amore.

Voi avete tutto quello del

vostro

CtIUSEPPE.

MMDLII.

TO Emu.ik Hawkes, London.

December 22th, [1848].

Dear Emilie,

I bave been s truck by a new sudden misfortune.

I bave lost my father. Do not exaggerate to yourself

the consequencies on me; I am suffering, but calm.

He was very old: I had been very often thinking

Cara Emilia.

Sono stato improvvisamente colpito da una nuova di-

sgrazia. Ho perduto mio padre. Non esageratene, pensando

a me, le conseguenze: soffro, ma sono calmo. Mio padre

MMDLII. — Inedita. Ne esiste ima copia presso la R. Com-

missione, inviata da Mrs. E. F. Richards. L'autografo si conserva

presso gli eredi Ashurst. La data si ricava dal timbro postale.
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tliat I would lose liim, liad dreamt of it. Stili, I feel

it to be a heavy loss. Death to a man wlio lias

been virtuous and throughlj' good as he lias been

tliroiigh lite, is in my own helief a blessinof. a reward.

But, tboRoli a believer, I am a man. I wanted to

see him before bis oroiuo- away. I was dreaming from

tinie to time that I would stili be able to gire bini

a Joy—a single joy before— for I bave given none

in lite— tliat I would be able to succeed. to realize

in some part the idea through whicb I bave been

an exile. and to go to bini a,nd say: ''You see we
bave been separated. but our sufterings bave done

some good for our country, tor our fellow-creatures."

To vie. success during life-time is nothing. to him,

it would iiave been a supreuie. ali compensating joy.

era molto veccliio: molto spesso io aveva pensato che

l'avrei perduto; l'aveva anche sognato. Pure, sento che

questa è. per me, una perdita molto grave. La morte,

per un uomo virtuoso e veramente buono come mio

padre è stato durante tutta la sua vita, è, secondo la mia

credensa, una benedizione, una ricompensa. Ma. per quanto

io sia credente, sono vomtt. Voleva rivederlo prima della

sua dipartita. Sognava di tanto in tanto che sarei stato

ancora capace di procurargli una gioia — almeno una

— poiché non glie ne lio data alcuna in vita — che

sarei stato capace di rieecire. di realizzare in parte

Vìdea per cui sono stato esule, e di andare da lui e

dirgli: «Vedete, siamo stati separati: ma le nostre

sotìerenze hanno fatto del bene al nostro paese, ai nostri

fratelli.» Per me. il successo in vita non è nulla; per

lui. sarebbe stata una gioia suprema, una gioia che

l'avrebbe compensato di tutti i dolori. Egli era molto
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He wiis feeliug very proudly fbr liis son; (') cariiig

about opinion concerning me Diore than he would

say; and there would have been in what Le would

bave called my triumph true bappiness tor bini. But,

can / ever give bappiness ? I tbink of my motber

toc ; of ber loneliness ; and dream of joining ber

somewbere; but wbere? And wlien ? Ab me! Wbat
can I decide about myself or otbers?

I bave yours and Caroline's and, a few days

before Eliza's letter tbe numbers of tbe Times too

and tbe Spirit of the Age. Many tbanks for ali to

ali. I will try to send tbe secoud article in a very

few days. I must leave tbis place: before tbe year

is at an end I shall be somewhere in Switzerland

orgoglioso (li suo tìglio; per ciò clie mi riguardava, aveva

molto più a cuore l'opinione pubblica di quello che non

confessasse; ed in quello che egli avrebbe cliiamato il

mio trionfo, avrebbe trovato una vera felicità. Ma sarò

mai capace, io, di dar felicità? Penso anche a mia madre,

alla sua solitudine; e sogno di raggiungerla in qualche

parte: ma dove? quando? Ahimè! Qual decisione posso io

prendere per me stesso o per gli altri?

Ho ricevuto la vostra lettera e quella di Carolina e,

alcuni giorni prima, la lettera di Eliza, i numeri del Times

e dello Spirit of the Age. Tante grazie a tutti per tutto.

Cercherò di mandare il secondo articolo fra pochissimi

giorni. Bisogna che lasci questo luogo; prima della fin del-

l'anno sarò in qualche altra parte della Svizzera o fors'an-

(') Ved. una prova nella lett. che Giacomo Mazzini aveva

iudirizzata all'avv. Benolt, subito dopo il processo che il tìglio

aveva intentato nel 1841 all'ex prefetto di polizia francese

Gisqnet (nota alla lett. MCCCLXIV).
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or perliaps in France: tlien. I suppose^ soou after

it Italy. But about tliis yon will know more from

my next, which I will write as soon as I bave crossed

the Alps. Unless the parcel has been opened by Emi-

lio Pistrucci, ali your copies of the pamphlet were

in the very sanie that was to reach Vai. Wili you

teli Eliza that I bave nerer seen Mad. D'A[goult| or

Daniel Stern (')—nor Mrs. Potter, though I have been

acquainted with one ^Ir. Potter whom I suppose

to be lier husband. Do take care of your health. ]My

love to ali.

Ever yours

Joseph.

che in Francia: di hi poi, iiiiinagino, andrò jioco dopo in

Italia. Ma di questo saprete qualcosa di pili dalla pros-

sima lettera clie vi scriverò appena avrò varcato le Alpi.

A meno clie il pacco sia stato aperto da Emilio Pistrucci,

tutte le vostre copie dell'opuscolo erano nello stesso pacco

che doveva andare al Vai. Volete dire a Eliza clie non ho

mai visto Mad. D'A[gonlt] o Daniele Stern — e neiiuneno

la Signora Potter, per quanto abbia conosciuto un Si-

gnor Potter che immagino sia suo marito? Abbiatevi

cura, ve ne prego. Ricordatemi a tutti.

Sempre vostro

Giuseppe.

(*) Con mad. d"Agoult il Mazzini strinse pili tardi relazione

epistolare. Ved. le sue Leltres à Daniel Stern (Ì864-1872) ; Paris,

Germer-Baillière, 1872 e M. Mknghini. G. Sana e mad. d'Agonlt;

Imola, Galeati, 1915.
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Scipione will leave very sooii tur Florence. 1 liave

writteu to Mrs. Miluer-Gibsoli. To James and you

ali I do uot even speak uboiit the Scbool. Is net

yonr collective lite a continnoiis tiioaj^ht ofkindness

and tVieudship towards me '!

1 «lont know much of Costa— rliat is, nothing.

Stili. I thiuk I remember tbe name as belouging to

some of our yoving men in Genoa.

Scipione partirà ben presto per Firenze. Ho scritto

alla Signora Milner-Gibson. A Giacomo ed a tutti voi non

parlo nemmeno della Scuola. La vostra vita collettiva

non è forse un pensiero continuo di bontà e di amicizia

verso di me?

Non so gran cosa di Costa — ossia, non ne so niente.

Pure mi sembra di ricordare clie il nome appartiene a

uno dei nostri giovani di Genova.

MMDLIII.

ALLA ìMadke, a Genova.

24 dicembre 1848.

Cara madre,

Ho le due vostre 19 e 21. Xou badate alla carta;

sono escito dal mio ritiro, passato in un altro, per

prepararmi alla partenza e non ho i miei commodi.

Scrivo breve, anche per questa partenza prossima,

che mi lascia una quantità di cose da assestare. Voi

MMDLIII. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre del

Mazzini annotò : « 24 xbre 1848, con indirizzo a Ginevra. »
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dovete scrivere la prima lettera al signor Casali, fermo

in posta. Ginevra. Poi, scrivete a Marsiglia. Io non

so se esista più la casa Borelli; (^) se esiste, io andrò

a vederli, e in quel caso, potete indirizzare lettere

per me a loro: se no, scrivete allo stesso indirizzo

Casali, poste restante. Io sarò in ^larsiglia il 6 gen-

naio. Là potete inviarmi anche una cambiale, al mio

ordine, intendo col nome mio vero. Ma intendiamoci
;

questa cambiale non dev'essere che dei 70(» franchi

d' Accursi : se Garzia. al quale darete V acchiuse

linee, vi dasse mai qualche cosa, aggiungetelo alla

cambiale: ecco tutto: non ho bisogno d'altro. E fa-

temi il piacere di stare alle mie istruzioni. Appena

escito da qui e in luogo dove si trovi un agente

Sardo, avrete la procura. Se peraltro, come ho scritto,

Fili]))»» può mandarmene la minuta, mi farà piacere;

se no. farò io. Ve<lrò domani cos'è questa i)rotesta

che avete fatto fare: ma del resto, non vi date pena

né briga per (lueste cose. L'opinione su me dipende

da altra cosa che non questa minuzia. Ho ricevuto

le care linee di Mary: risponderò nella prima mia;

e all'amico Giovanni pure; scriverò ancora lo stesso

giorno in cui partirò.

Addio, madre mia: vivete del mio amore com'io

vivo del vostro.

Vostro

Giuseppe.

(^) Quello del Borelli, o Boielly, era uno dei tanti iudi-

rizzi inviati dal Mazzini ai suoi corrispondenti durante l'esi-

lio a Marsiglia, tra il 1831 e il 1833, e precisamente quello

che aveva dato al Giannoue la prima volta che entrò in cor-

rispondenza epistolare con lui (ved. la lett. XXI).
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MMDLIV.

ALI, A Mai»1{k. m Genova.

26 dicorahre 1«48.

Madre mia cara.

Due linee appena per dirvi che parto questi! sera

da qui: traverso l'Alpi, e vi scriverò da Soletta o

da qualcb' altro punto di Svizzera, luii non prima

del 30 o ol. perché non mi fermerò liei fjiro che

faccio: e siccome il luogo da cui vi scriverò sarà

più lontano, le lettere impiegheranno più tempo a

venirvi. Xon vi turbate quindi se rimanete una setti-

mana senza mie lettere: sapete cos'è. Eimessi una

volta in regola, avrete lettere mie di frequente come

ora. Credeva potere in questa aggiungere alcune

linee per la nostra Mary: e non posso. Ho tnnte

piccole cose da fare, che non mi resta tempo nep-

pure per scrivere a voi fuorché queste poche linee.

Io non vi scrivo augurii né altro che riguardi l'anno

venturo, perché mi sembrerebbe una ironia; non ci

resta ornai altro che il nostro amore e a me la spe-

ranza di fare qualche cosa pel nuo paese. Pel primo

non avete bisogno d'assicurazioni da me; per la

seconda, Dio provvederà a seconda delle mie buone

intenzioni. Speriamo di rivederci presto in un modo

o nell'altro. Io vi prego da Dio coraggio e salute.

Date un abbraccio per me. se non lo rifiuta, alla

nostra Mary, Ricordatemi e date per me un altro

MMDLIV. — luedita. L' autografo si conserva nella rac-

colta Natlian. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre del

Mazzini annotò: « 26 xl)re 1848. »
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abbraccio d'amore ad Antonietta eli' essa trasmetterà

a' suoi. Un saluto d'amicizia vera e sentita a Zimini,

ad Andrea, a Napoleone, a Lefebvre, a tutti i Gam-
bini, a Noceti, a quanti nr amano e v' amano. 2s on

dimenticate la povera e fedele mia Benedetta. A Cam-

biaso dirò io stesso quello che devo dire. Addio, ad-

dio: amate il

vostro

Giuseppe.

MMDLY.

A Giovanni Guir.r.KNzoNi. a Lugano.

Coirà, 27 notte [dicembre 184?<].

Xon credere ch'io voglia mandarti ogni gi(uno

una lettera; questa è l'ultima: scriverò a te. ben

inteso, ma non ti tarò piccola posta. Vorrei che tu

facessi giungere l' acchiuso a Pezzotti. Spero, benché

riposasse sulla fede d' un conduttore che tu abbia

ricevuto una mia linea con entro un bigliettino scritto

da Splugen per la Signora Susanna. Se mai tu non

lo avessi ricevuto, dimmelo nella prima tua: e di'

a

lei intanto, che le ho scritto, subito varcate l'Alpi,

che il biglietto s'è smari'ito: che sto l)eiie. e che le

scriverò. Ama il

tuo

Gius. Mazzini.

MMDLV. — Inedita. L'autografo, cosi framnieutario, si

conserva nella raccolta Natlian. A tergo di esso, di pngno del

Mazzini, sta l'indirizzo: < Conte Giovanni Grillenzoni. Lugano. »

La datasi ricava d;il timbro postale, che è: Chur, 29 dèe. 1848.
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MMDLVJ.

ALI. A Ma DKK. a rit'iiova.

Ziiiijio. 29 diceiiiln-e 1848.

Mia cara inadrc

(xiaccbé sono costretto a feriiiarini uua uorrc qui.

ne profitto per iscrivervi due linee e darvi mie nuove.

Ho passato il San Bernardino con un freddo terri-

bile, ma bene a ogni modo e sono in Zurigo, di dove

partirò oggi. Vi scriverò fra non molto : ma torno

a ripetere, non badate a qualche ritardo, perché i

viaggi come i miei lo rendono spesso inevitabile.

Avrete avuto a quest'ora la visita dell'amico Sci-

pione, al quale io ho dato certe incombenze di li-

bri, etc. Considero che pochi giorni più o meno non

possono nuocere, e credo quindi che non vi man-

derò la procura se non da ^Marsiglia: qui un rappre-

sentante Sardo è raro; e bisognerebbe ch'io deviassi

dal mio piano <Ii viaggio per trovarlo. Spero che

troverò dopo dimani una lettera vostra che mi sarà

stata mandata da Lugano. Io farò il primo dell'anno

in Isvizzera, e vi scriverò probabilmente anclie una

volta prima d' entrare in Francia. !N^on ho mai ve-

duto a Lugano quel tale che mi portava il bicchiere

di Miss Briggs in regalo. Addio, madre mia; dite

molte cose i)er me a Filippo; ed amate sempre il

vostro

GrIUSEPPE.

MMDLVI. — luetlita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Nathau. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre del

Mazzini annotò : « 29 xbre 1848. »
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MMBLYII.

AL' Prince Jerome Xapolkox Bonapaktk. à Paris.

Zurich. 29 déceml)re [1848].

Mon cher ami.

Si vous aviez par hasard quelqae clio.se à me
dire eii réponse à la lettre que je vous ai adressé

il y a quelques jours, je serai à Marseille le (> jaii-

vier, et vou.s pouvez m'y écrire soit à mon adresse,

soit à celle de Mous. F. Casali, poste restante.

Ali noni de Dieu, ne laissez pas que votre cousiu

se forme une idée des besoius et des tendances de

l'Italie par les rapports qui pourront lui taire Arese

et Visconti. Le premier est bon patriote, mais Char-

les-Albertiste à outrance et vivant dans une atmos-

pbère qui lui ravit tonte possibilité de connaìtre à

fond le pays; le second est nul. (*) Or, tonte fausse vue

que le Président de la Eépublicjue Fran^aise i)ieii-

MMDLVII. — Piihbl. da A. Comani>ini, op. cit., p. 83.

(1) Con Fiaucesco Arese il Mazzini era entrato in rela-

zione per mezzo del Eosales, (quando entrambi si trovavano

in Svizzera nel 1835 (ved. la nota alla lett. DXCIX). Ma da

più anni il patrizio milanese* non ne divideva piti le idee poli-

tiche. Subito dopo l' elezione di Luigi Napoleone, l'Arese era

stato incaricato dal Gioberti d'una missione diplomatica presso

il presidente della Republilica Francese, col quale era stretto

d'antica e cordiale amicizia. Ma l'aiuto della Francia, che

l'Arese doveva richiedere, non venne per allora. Ved. R. BoN-

FADINI. Vita di F. Arese, cit., p. 88 e segg. e A. Lkbey, Leprince

Louis-Napoléon et le Ministère Odilon Barrot, cit., pp. 181-182.

Su Giacomo Visconti Aimi, del quale il maggior merito era

infatti quello di avere avuto in jjassato relazioni con Luigi Na-

poleone, ved. A. CoMAXDiNi, op. cit.. p. 83.
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di'Jiit (le uos uftaires ne chunj>erait rieii à iiotre ti ve-

nir, mais sèiiieiait uotre roiite d*obsta<;les et jetterait

des séinen(!es funestes de méfiance et de réaction

entre le parti Xational Ttalieu et la France. Il y eii a

bieii assez pour qu'il vienile s'en ajouter de nonvelles.

Je serai sous peu en Italie: et j'étudierai avec

attention tout ce que vous voudriez bien me dire et

toutes les tendances de la France actuelle i)our me
décider sur le language qne je dois tenir à mes compa-

triotes. Oroyez-moi: l'avenir est à nous. et c'est un

avenir bien procbain,

Ponrqnoi au lieu de vous en aller en Ang^leterre,

vous ne viendrez^-vous pas, investi d'une mission,

en Italie ? C'est un pays qne vous connaissez trop

bien; et je vous y servirai d'anneau entre la France

et le parti National.

Adieu ; croyez-moi toujours

votre dévoué

Joseph Mazzini.

M^IDLYIII.

TO Emilie Hawkks. London.

[Zuricli], Deceiiiber 29th. [18i8].

I write tliese few words. dear Emilie, from Zu-

ricli. I bave crossed the Alps at tlie San Bernar-

din, and it is a wonder tliat I do vrrite to you.

29 diceiulne.

Vi scrivo, cara Emilia, queste poclie parole da Zurigo.

Ho attraversato le Alpi dal San Bernnrdino. ed è un iiiira-

MMDLVIII. — Pubbl. da E. F. Richakds, Mazzini' s Letters,

ecc., cit. , voi. I, p. 103. L'autografo si couser va presso gli

eredi Ashurst. La data si ricava dal timbro postale.
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The descent wa.s really dangerous. You iiiay wiite

to me at Marseilles. to the name of F. Casali, poste

restante: ouly one letter. as soon as you receive tbis.

to teli me how you are aud hovr ali my frieuds—yonr

familly, 1 mean— are. Tben you must await very pa-

tieutly for another letter from me. Pistrucci is gone

too. He will be at Florence wben tliis uote reacbes

you. My motber is well eiiougb. Teli Caroline, tliat

the day after to-morrow I lioi)e to bave a few bour's

rest and to write the second article. Meauwliile, can

you gèt two copies of the Spectator's number, and

send one to me, and one to Count G. Grillenzoni. for

Sig. Bussolini. Lugano? My friends there sbould like

to see the article. God bless you, dear Emilie: and

Sydney, and you ali. who will love me quand méme.

Ever yours,

Joseph.

colo se vi scrivo. La discesa è stata proprio pericolosa.

Potete scrivere a Marsiglia, indirizzando a F. Casali, fermo

in posta: una lettera sola, appena ricevete questa mia,

per dirmi come state e come stanno tutti i miei amici

(la vostra famigliii, s'intende). Poi dovete aspettare molto

pazientemente un'altra mia lettera. Anche Pistrucci è

partito. Sarà a Firenze quando questo biglietto vi giun-

gerà. Mia madre sta abbastanza bene. Dite a Carolina

che spero di avere, domani l'altro, alcune ore di riposo

e di poter scrivere il secondo articolo. Potete intanto pro-

curarmi due copie del numero dello Spectator e mandarne

una a me e una al Conte G. Grillenzoni, per il Signor Bus-

solini, Lugano! I miei amici colà desidererebbero vedere

l'articolo. Iddio benedica voi, cara Emilia, e Sydney e

tutti voi che mi amate quand ménie.

Sempre vostro

GiLSEPPK.
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M.MDLIX.

A Giovanni Ghh.i-knzoni. a Lugano.

[Grem-heii]. 81 dicembre [1848J.

Caro (Trillenzoni,

Ebbi ieri la tua del 27; e ti scrivo due linee;

non ebbi neve, ma freddo e vento sull'Alpi. Bensì

l'uomo della slitta e quello della Diligenza ])resero

tutte cure di me. Ti sono iratissimo dei giornali

spediti. Per la stessa ragione che fece stare in silenzio

te su mio padre, tacqui io. Non amo parlare de' miei

dolori. Quanto alle stolide accuse, mi sorprendono.

Mio padre traeva grande conforto dal suo dividere

le mie credenze: ed io grandissimo dall' averlo sem-

pre amicissimo. — Eicevo oggi il piego del giornali

col biglietto tuo del 28. Ti son grato assai assai.

Da Scipione non ho ricevuto nulla : oggi ; forse avrà

impostato tardi, e avrò domattina. Riscriverò a Fi-

renze per Kosales. C) M' avvedo dal tuo silenzio che

V uomo a cui diedi un bìgliettino da impostarsi a

Bellinzona, scritto a Splugen, non l' ha impostato.

Era un bigiiettino per l' amica inglese, ma indiriz-

zato a te. Poi, ti scrissi una seconda volta da Coirà
;

e una terza da Zurigo. Dopo dimani, i)artirò per

Ginevra. Ringrazia con affetto le mie protettrici di

Casa Airoldi. Temo che l'effetto della misura di

Radetzky verso il Piemonte riesca sfavorevole a noi.

MMDLIX. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo.

(1) Ved. la nota alla lett. MMDLXX.
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Ho sempre paura che il Ministero si trovi tirato pel

collo a far la guerra. (*) Addio, mio caro Grillenzoni;

credi alla stima riconoscente e all' amicizia del

tuo

GlITSEPPE.

MMDLX.

A SciPiONK PiSTRicci. il Firenze.

[Ginevra]. 4 jjji-unaio 1849.

Sci]>i(>ne mio.

.Scri\o in un albergo di Ginevra, con una can-

dela che non dà lume, penna d" acciaio, etc. È im-

possibile che tu intenda: ma iu)n importa; non ho

cosa alcuna a dirti. Quando riceverai questa, sarò

a Marsiglia: nui vi sosterò tinch'io non veda chiaro

nelle intenzioni degli Italiani. Passar per la trafila

che sai per non far che l'agitazione è al di sopra

flelle mie forze. Inoltre, è un fatto che s' io rimango

tre mesi in Italia senza che vi sia da giovar davvero^

son ito, une e reso impotente a far bene. Queste cose

ti ricordo, perché anche da ciò che mi scriverai di-

penderà in parte la mia decisione. Che s'io potessi

(') Il 24 dicemltre 1848 nu' ordinanza del Radetzky agli

uffici delle Ricevitorie lombarde dei confini col Piemonte pre-

scriveva, fatte alcune eccezioni, di « respingere al luogo di

provenienza tutte le vetture di qualunque genere conducenti

passeggeri. » Contro quel provvedimento mirava specialmente

la protesta del Gioberti e tutte le Potenze europee, in data

29 gennaio 1849 (ved. la Concordia del 1" febbraio 1849).

MMDLX. — Inedita. L' autografo si conserva nella rac-

colta Lemmi. Non ha indirizzo, che però doveva esser quello

di Firenze, sebbene S. Pistrucci si trovasse ancora a Genova
(ved. la lett. MMDLXV).



'240 npiSTOi.AUio. [1849[

involarmi iiiia mezza i)opolarità, che abl)orr<> — se

potessi venire iu pallone volante e cacciarmi in una

stanza come a Lugano, non uscendone che la notte

come i pipistrelli, verrei subito; ma in Italia è im-

])ossibile. Non tocco Livorno senz'avere incontrato

venti persone che mi conoscono, — Ho chiesto in

questo momento un oerre de punch nella stanza, e

mi i)ortano un boli in fiamme che ne contiene cinque

almeno. — Ho patito un freddo in viaggio del quale

non aveva idea: ho creduto aver perduto i piedi

dieci volte. Qui, la temperatura è più mite. — Ho
ricevuto a Grange tutte le tue; (^) anche (piella di Gu-

stavo del 21-22. Diglielo a sua quiete; e digli ch'ei

non m'intende. Dico (;h'essi non riesciranno ad aver

Costituente, da quella in fuori di Gioberti e Mamiani,

se prima non hanno un governo repubblicano in un

punto d'Italia, e un nucleo precursore della Costi-

tuente vicino a quel Governo: digli che colle loro

agitazioni, se C[arlo] A[lberto] avesse ingegno che

fortunatamente non ha, farebbero la rovina d'Italia:

che del resto, lavorino alla Costituente Romana — a

spaventare il Papa sì (;he non torni — a far si

(1) Prima di abbandonare la Svizzera, il Mazzini aveva vo-

luto rivedere qnei «bagni di Grange,» che lo avevano ospitato

tra il 1835 a il 1836; e certamente era tornato presso quella

famiglia Gér.ird, con la quale, anche negli anni del suo esilio

di Londra, era stato in relazione epistolare (ved. la nota alla

lett. MMCCVII). P"ra stato anche a Bienne, dove aveva pure

lasciato tanti ricordi di sé. « Mazzini — si leggeva nella Co-

stituente Italiana del 25 gennaio 1849, che aveva ricavata la

notizia dal periodico svizzero V Evolution, — V infaticabile re-

pubblicano italiano dai profondi studi tilosotìci, dagli acuti

sguardi politici, dal grande amore all' umanità, fu qui [a Bienne]

per alcuni giorni, e se ne andò, dopo una breve visita a pa-

recchi suoi vecchi amici, diretto verso Roma. »
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ch'esca dalla Costitiieute Romaua inevitabile la dichia-

razione della Repubblica, e siamo a cavallo. (^) Di «li

(1) Compreso nel baudo del Goveruo Federale Svizzero oon-

tro tutti i rifugiati politici italiani, emanato dopo il tentativo

di Val «i'Intelvi, G. Modena aveva lasciato Lugano il 9 no-

vembre, diretto a Firenze (ved. G. Modkna. Epistolario, ecc.,

cit., p. 27), e colà aveva contribuito alla fondazione di quel

« Comitato Centrale provvisorio dell'Associazione per promuo-

vere la convocazione in Roma d'una Costituente Nazionale

Italiana, » per cui ved. la nota alla lett. MMDXL. Fiera-

mente avverso ai principii esposti nel decreto del 29 dicem-

bre 1848 della Commissione provvisoria di Governo riguardante

la proclamazione della Costituente Romana, dichiarata una

« perdita di tempo, » il Comitato Centrale si era pure oppo-

sto ai propositi d'una filiazione di esso, creata in Roma special-

mente per opera di G. Mameli, la quale si proponeva di appli-

care i principii politici esposti dal Mazzini nella sua circolare

del dicembre e nella corrispondenza epistolare con i suoi fedeli

discepoli, e cioè: sovranità popolare, guerra d' indipendenza e

aggiornamento di « tutte le questioni dell'ordinamento interno

lino alla cacciata dello straniero» (ved. l'indirizzo del 1° gen-

naio 1849 al Comitato filiale di Roma, nella Costituente Italiana

di tre giorni dopo). Coni' ebbe ad affermarsi pili tardi, quando

il grido dell'unione immediata con Roma rimase inascoltato,

la causa di questo dissidio doveva ricercarsi specialmente nel

fatto che l'iniziativa d'una Costituente italiana si sarebbe ve-

nuta a spostare di centro, e quindi, nel successivo indirizzo

del 5 gennaio 1849, s'insisteva che Firenze dovesse conti-

nuare ad essere la sede del Comitato Centrale. D'altra parte,

la situazione politica dei due Comitati era radicalmente di-

versa, perché se dal lato della Toscana non si poteva accen-

nare per allora pubblicamente alla probabilità di un reggi-

mento repubblicano, né anche da uomini i quali, come il

Mordini, il Bonetti, il Modena, aspiravano appunto a quella

forma di governo, non ostante a capo del Ministero toscano

ve ne fossero altri, almeno il Montanelli, non del tutto alieni da

caldeggiarla, invece, da quello di Roma, dove sembrava non esi-

stere pili governo, era possibile la proclamazione dell'idea

repnbl)licana, attorno alla quale lavoravano con ardore non so-

Mazzi.m. Scritti, ecc., voi. XXXVII (Epistolario. toI. XX). 16
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pure che dia a te, sia pel Binda, sia per Vltalia del

Popolo quel che gli Jivanza dei 1000 franchi, lo

giunto appena a Marsiglia — i)arto domani ])er

Lione — scrivo gii articfdi e te li iiiaiido. Di' alla

Signora G-iulia tante cose per ii)e: che ho ricevuto

la sua freddiua anzi che no: che le s(;riverò. — Scrivi

a Perugia, ti prego, non foss' altro a vedere se hanno

ricevuta la mia; e per dar loro l'indirizzo Casali a

Marsiglia. — Ho trovato per via un 000 operai te-

deschi che vorrebbero venire a battersi contro gli

Austriaci per noi, purché qualcuno li accettasse.

S'erano indirizzati a Casati, a Torino! — Goffredo

Mameli e De Boni sono sempre a Koma; tnanda loro

r avviso à^WItalia del Popolo. (') — Dimmi, ti prego,

esattamente, cos'hai concretato con Pezzotti e C.

Amami molto; io t'amo molto.

Giuseppe.

MMDLXI.

ALLA Madre, a Genova.

[Marsiglia], 7 geunaio 1849.

Mia cara madre,

Sono in Marsiglia, e v' ho ricevuto le due vostre,

31 dicembre e 2 gennaio. Ho veduto il Borelli, e

lamente i membri del Comitato filiale per la Coetitnente ita-

liana, ma i rappresentanti ancora dei circoli popolari convenuti

in Roma, a capo dei quali era F. De Boni.

(^) Sul progetto di questo periodico ved. la nota alla

lett. MMDXXXI.

MMDLXI. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo.
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domattina devo andare dal suo Notaro per far la

procura. Quanto alla cambiale, prenderò uno di questi

o:iorni quello di cui. mi fa bisogno: e sarà probabil-

mente mille franchi: cosi che, se Garzia vi dà i cento

franchi, cosa che mi direte, saranno duecento franchi,

oltre i settecento che v'ha lasciato Accursi per me. Io

sono qui per alcuni giorni, aspettando nuove d'Italia

che mi dirigeranno: ma qualunque sia la mia deter-

minazione, non abbiate la menoma inquietudine: Dio

e il mio amore per voi vegliano su me. Xon ho tro-

vato qui in Marsiglia il Pensiero Itaììaiw. e se sa-

pessi di fermarmi qui. cercherei d'averlo: ma non

ne sono certo, ed è quindi inutile il pensarvi. Sup-

pongo Scipione partito per la Toscana. Ho avuto

nel mio viaggio un freddo diabolico, ma ora sono

in una temperatura dolce e sto l)ene. Quando Napo-

leone sarà ristabilito e libero di qualche mezz'ora

di tempo, pregherete lui o altro fra i nostri amici

di farmi il catalogo dei libri che vennero da Londra:

vi sono cose delle quali posso avere bisogno dovunque

io sia. e non ricordo nemmen i)iù d'averle. Scrivete

sempre, sino a nuovo avviso, all' indirizzo Felice

Casali : poste restante : è il meglio, e sono più indi-

pendente nel ricever le lettere. Credo che in que-

st'anno, fra un mese o due. avremo ancora da tra-

passare per le cose d'Italia, una grande burrasca;

e poi l'orizzonte si rischiarerà. Dio vuole il giusto,

e noi non possiamo a meno di trionfare. È una vera

minuzia: ma vorrei sapere se l'amica Mary v'ha

dato tre franchi, sottoscrizione mensile che passerete,

nel caso all'amico Baciccia, al quale ho scritto quelle

parole di ringraziamento che mi suggerivate. Date

pure a qualunque vi chiedesse del mio indirizzo qui,

lo stesso che v' ho dato. Una delle grandi benedi-
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zioni di Dio è per ine che siate forte e imssabil-

mente in salute. J3urate cosi lungamente perché

vostro figlio non rimanga troppo desolato e solitario

quaggiù. E abbiatevi tutto 1' aiiu)ie del

vostro

Giuseppe.

Questa lettera non j)arte che oggi, otto.

Domani manderò la procura.

Se mai tra qualche tempo il libraio Grondona

vi farà avere qualche danaro per mezzo di Cambiaso,

me lo manderete dove sarò. (^)

MMDLXII.

A Cristina Trivllzio di Bei.gioioso, a Parigi.

Marsiglia, 8 gennaio 1849.

Mia cara amica,

Vi mando un saluto e una caldissima raccoman-

dazione per l' amico mio Pietro Giannone, veterano

della causa della libertà nazionale e una dell'anime

(') Certamente, il ricavato dalla vendita dell'opuscolo : Ai

Giovani, che per Genova era affidata appunto al libraio Grondona.

MMDLXII. — Inedita. L' autografo si conserva nella rac-

colta Nathan. A tergo di esso, di pugno del Mazzini, sta l'in-

dirizzo: «Principessa Cristina Trivulzio di Belgioioso, 4 bis,

Rne de Mont Parnasse, Parigi. » Questa lett. e la seguente per-

vennero alla cit. raccolta insieme con tutti gli autografi maz-

ziniani che erano in possesso del Giannone. È quindi evidente

che 1' autore dell' Esule non ebbe modo di recapitarle.
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più pure che abbiamo fra i nostri. Ei viene rivestito

d'un ufficio diplomatico dalla Toscana. Accoglietelo

com' egli merita, e giovategli come meglio potete.

Ve ne sarò riconoscente.

V'ho scritto oggi per la posta prima di vedere

Giannone. Credetemi sempre

aff.mo e dev.mo vostro

(tius. Mazzini.

MMDLXIIl.

AL" Pkinck Jerome Napoi.kon Bonai-arte, à Paris.

Marseille, 8 janvier 1849.

Cher ami,

Quoique j'aie en vain attendu jusqu'ici une ré-

sponse à la lettre que je vous écrivis aussitòt après

rélection, je me fais fort de notre ancienne amitié

pour vous présenter un de mes meilleurs amis, Pietro

Giannone, Secrétaire d'ambassade de la Toscane auprès

de votre Gouvernement. TI vous parlerà de l'état des

choses en Italie; et vous pouvez ajouter pleine foi

à ce qu'il vous dira.

Croyez-moi toujours

votre dévoué

Joseph Mazzini.

Felix Casali, poste restante, Marseille.

MMDLXIIl. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Nathau. A tergo di esso, di pugno del Mazzini, sta l'in-

dirizzo : « Mons. Napoléon Bonaparte. Paris. » È da avvertire

che prima di Napoléon. era scritto: Jerome.
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MMDLXIV.

ALLA Ma DKK. ;i Genova.

[M:iisi.<;lia], 9 gennaio [1849J.
Cara madre.

Eccovi la procura. ]S^oii aggiungo che due linee.

Ho veduto iersera Gianuone, incantato di voi, e

abbiamo parlato insieme fino a mezzanotte
;
partiva

questa mattina alle sei. M' ha detto che Scipione era

ancora in Genova; ma a quest'ora di certo non vi

sarà più. Ho trovato ora qui i giornali Italiani, ma
non il 'Pensiero. Sto qui finora; finch'io non riceva

lettere di Toscana e di Roma che mi decidano ad

altre cose, vi starò. Addio, madre mia. Amate sem-

pre il

vostro

(tIUSEPPE.

MMDLXV.

A .Scipione Pistrucci. a Fireiize.

[Marsiglia], 10 [gennaio 1849].

Scix)ioue mio,

Ebbi le tue linee: e seppi poi da Giannone ch'eri

il 5 a Genova tuttavia. Ti credo ora in Firenze. Da
Lugano m'hanno mandato una per te. così come te

MMDLXIV. — Inedita. L' antografo si conserva nella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre del

Mazzini annotò : « 9 gennaio 1849. »

MMDLXV. — Inedita. L' autografo si conserva nella rac-

colta Lemmi. Non iia indirizzo.
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la mando. È di Vedovi. Scrivigli che se vuol gio-

vare, si mettauo egli e Cacciatore d' a^ccordo con

Mameli, ed operino per l'Associazione Nazionale che

procede freddamente da per tatto. T'ho già detto

che non vengo se non occorre. Se no, in quindic

giorni son belFe minato. Annunzia V Italia del Popolo

pel V febbraio. Prima è impossibile. Scriverò doman:

a Gustavo; ho ricevuto l'ultima sua. Qui trovo pò

chissimi giornali italiani. Ho un spleen da non dirsi

Vedo le cose d'Italia, quanto all'unità, andar male

Che fare con una Eoma siffatta? — Ho dovuto questi

due giorni scrivere lettere, lettere, lettere : domani

scriverò per Vltalia del Popolo. Sul 1" numero biso

gnerà mettere: edita da G. M[azziniJ — poi, poten

dosi, una lista di collaboratori : Eevere, De Boni

Mameli. Gustavo, Gironi, qualche Toscano, Cernuschi

qualche Lombardo, gli uomini insomma un i)o' noti

del [tartito repubblicano. Interpellali a mio nome, se

te ne viene occasione. Ben inteso, Lizabe. — Penso

alle <;orrispoiidenze che devono essere parte iiii[)or-

tantissima. — Da quando ho lasciato Lugano non

ho una linea sola di Susanna, Dio la benedica anche

lei. — Cura Perugia. — Gustavo ha ancora del da-

naro; fattelo dare; e resti come cassa dell'Associa-

zione Nazionale. Se trovi Camozzi. tallo pagare. (^) —
Ho assolutamente desiderio che tu vada a vedere la

Sidoli, che desidera conoscere qualche mio amico. Io

le scriverò domani : e glielo annunzierò. Fatti dar

l'indirizzo da (gustavo. Aspetto tue lettere. Addio;

auia sempre il
' tuo

Giuseppe.

(^) Giaujbattista Camozzi era esule a Firenze. Ved. F. Mar-

tini, Il Quaranlotto in To-icana, cit., p. 544.
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MMDLXVI.

A Carlo Notaui, a Livorno.

Marsiglia. 11 ^miuiio 1849.

Caro IS'otary,

Il latore, seroente mag^oiore nell'esercito Austriaco,

passò alle bandiere nazionali e servi nella tristissima

campagna dell'unno scorso. Vorrebbe continuare nella

carriera e continuarla non per conto di un re. ma

per conto del Principio. Però, riusci d'andare in Pie-

monte; e viene ora tra voi. disposto sia ad entrare

nella Lesione Italiana che il vostro Ministero orga-

nizza, sia a recarsi da Garibaldi se l'ultimo vostro

decreto non glie lo vieta. (') È Veronese.

Ti prego a metterlo in contatto con chi di di-

ritto, si cli'ei riesca nel suo intento.

Se mai ti venisse in testa di scrivermi qui, fallo

all'indirizzo Ft'li.v Caftaìi. poste restante.

Ama il

tuo

irivs. Mazzini,

MMDLXVl. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Nathau. A tergo di esso, di pugno del Mazzini, che scri-

veva, come tanti altri, Notavi o Notary. sta l'indirizzo: «Al

Cift." Carlo Notar.v, Livorno. »

(i) Con decreto del 17 novembre 1848 il Governo toscano,

considerato che « ogni giorno si i>resentavano ntìHciali e soldati

italiani di battaglioni vcdontari, i quali domandavano non solo

alloggi e transiti, ma gradi e sussidii, » disponeva che gli

etessi dovessero arruolarsi sotto la bandiera toscana, e in caso

vi si negassero, s'ordinava fossero rimandati colà donde erano

partiti e provvedessero « come meglio sapevano alla propria
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MMDLXVII.

TO Emilie Hawkes, London.

[Marseilles], January llth, [1849].

I hiive. dear Emilie, ])()th your notes. I bave

been travelliii": rig^bt and lefr tlirouinii Switzerlund

—then to Lyon— tlien bere. It was very cold ali

tbe wliile and tbe forty six days passed witbont tbe

least moveinent had made me ratber uufit l'or tra-

velling: but bere I am. well in bealtb. I am stili

uneertain about myself, awaiting' for letters from

11 gennaio.

Ho ricevuto. Emilia cara, i vostri due biglietti. Ho
girato per tutta la Svizzera, andando da destra a sinistra;

— poi sono stato a Lione — poi sono arrivato (jiii. Ha
fatto sempre molto freddo, e i quarantasei giorni che

avevo trascorsi senza fare il minimo moto, non mi ave-

vano certamente messo nelle migliori condizioni per viag-

giare: ma eccomi qui egualmente, e in buona salute. Sono

ancora incerto sulle mie mosse, e attendo lettere da

Roma. Può darsi eh' io non sia più qui quando giungerà

sussistenza. » Coloro che accettavano avrebbero formato un

« battaglione intitolato Battaglione Italiano » (ved. il Corriere

Lirortiefie del 2 dicembre 1848; e nel n. precedente, la relazione

che accompagnava il decreto, che era assai severa all'indirizzo

dei volontari che andavano in Toscana).

MMDLXVII. — Pubbl. quasi tutta da E. F. Richards, on.

cit., pp. 10.5-106. Qui si completa con una copia inviata alla

Commissione da Mrs. Richards. La data si ricava dal timbro

postale.
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Koiné. It inay l>e tliat 1 ani iiot lier<' wbeii your

ansvver coiiies; Init write stili to Mr. Felix Casali;

poste restante, Maiseilles; and J ;sliall manage so as

to receive the letters wlierever I j;<). I bave not yet

beeii a)»le, spite of ali, to write tbe secoiul artiele,

but 1 will very soon. Did your raotber receive a

sbort note of mine on tbe New Year's ])ay1? I sbould

l)e sorry it' sb»* bad iiot.

Olir aftaiis are quite unsettled and eutangled. My
pian was tbis: to bave a Constituante Eomaine sum-

moned:—from tbat, to jiet tbe proclaniation of tbe

republicau principle fortbe estates of tbe Pope: tben,

tbe proclamation of tbe Italian Constituente as tbe

only legitiniate power by wbicb tbe Italian question

w^ould be settled at tbe end of tbe war. In tbe

nieanwbile a knot of men, belongiug to Sicily, Kome

and provinces, Tascany, Yenice, tbe Louibard emi-

la vostra risposta: ma continuate a scrivere al Signor Fe-

lice Casali, fermo in posta, Marsiglia: e farò in modo da

ricevere le lettere in «pialiinque parte io vada. Per quanto

abbia fatto, non ho potuto ancora scrivere il secondo

articolo: ina lo farò ben presto. Vostra madre ha ricevuto

un mio bigliettiuo per il primo dell' anno? Mi rincresce-

rebbe non ìe fosse giunto.

Le cose nostre sono ancor;i incerte e molto imbrogliate.

Il mio piano era (questo: far convocare una Costituente

Romana: da questa, giungere alla proclamazione del princi-

pio repubblicano negli Stati Pontitìci: poi, alla procla-

mazione della Costituente Italiana come l' unico potere

legittimo per cui la questione i taliana si sarebbe risolta

al termine della guerra. Nel frattempo, iin certo numero

d'uomini della Sicilia, di Roma e delle sue provincie,

della Toscana, di Venezia, dell' emigrazione lombarda.
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gration, the patriotic Circoli or associations. in the

other parts, would have iiiustered around the Roman

Government and formed a body the precursor of the

Constituente. As the republic could not be proclaimed

without meeting- with war from Austria, a semi-

Dictatorship of three men would be implanted in

Rome to rule during the war.

The Constituente of the Roman Estates, meeting"

with no monarchical nor dynastic element, would be

compelled to shape forth a republic. The iuitiative

of the Italian Constituente coming from a republican

power would not be aceepted by Charles Albert. The

invasion of the Austrians would make one of the

Central and of the Lombardo- Venetian provinces: it

would widen the sphere of operation of the Austrian

army and facilitate the insurrection of the Alta Lom-

bardia. The war led on ì)y an iiisurrectionary power

dei Circoli e dei rappresentanti delle associazioni patriot-

tiche nelle altre regioni si sarebbero stretti attorno al

Governo romano e avrebbero formato un nucleo precur-

sore della Costituente. Siccome la repubblica non po-

trebb' esser proclamata senza andare incontro ad una

guerra con l'Austria, cosi si formerebbe in Roma un

Triumvirato semi-dittatoriale, che governerebbe durante

la guerra.

La Costituente degli Stati Romani, non avendo a contrasto

alcun elemento monarchico o dinastico, sarebbe costretta

a formare una repubblica. L'iniziativa di una Costituente

Italiana, venendo da uu partito repubblicano, non sarebbe

accettata da Carlo Alberto. L' invasione Austriaca riu-

nirebbe le Provincie dell' Italia Centrale con quelle del

Lombardo-Veneto : allargherebbe il campo d' operazioni

dell'esercito austriaco e faciliterebbe 1' insurrezione del-
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woiild excitc the Sardini;iii populations and lead them

to an iusiirrection. And the National Oonstituente,

spmng up froin the people and not troni our is^overn-

nients, wouid truly represent the Italian thought.

1 ha ve insisted, accordingly. on the locai Consti-

tuente beiug sumiuoned : and ani abont siicceeding

or bave sncceeded: but the delays have giveu time

to diph)macy to prepare for interfereuce, and God
knows what new pasticcio will come out. The mean-

ing of my insisting, though iiiisunderstood by niany

friends wlio childlike went on shontinji for the Na-

tional Oonstituente. that is for an actuaì impossi-

bility. was well nnderstood by the governmeuts and

their party. Thence ali the delay at Kome—and the

springino- up of the Gioberti Cabinet—and the talk-

ing abour the Federai Diet, froui which, should it

i'Alta Lombardia. La guerra, condotta da un partito rivo-

luzionario, ecciterebbe le popolazioni piemontesi, conci-

tandole a insorgere. E la Costituente Nazionale, sorta

dal popolo e non dai nostri Governi, rappresenterebbe

veramente il pensiero italiano.

Per conseguenza, ho insistito perché fosse convocata

la Costituente locale; e sono sul punto di riescire o sono

già riescito nel mio intento: ma i ritardi hanno dato

tempo alla diplomazia di prepararsi ad intervenire, e Dio

solo sa quale nuovo pasticcio verrà fuori. Il signiflcàto

delle mie insistenze, per quanto non fosse compreso da

molti amici miei che continuavano a gridare come tanti

ragazzi per avere la Costituente Nazionale, ossia una cosa

attualmeute impossibile, è stato compreso benissimo dai

Governi e dal loro partito. Da qui, tutto il ritardo a Roma
— la formazione del Gabinetto Gioberti — e le voci

<r una dieta federale da cui deriverebbe, nel caso si for-



[1849] EPISTOLARIO. 253

take place, an approvai woiild come to the actual

monarcliical federalism. In vain I told ali our men

that the Coustituente, preached by me tìrst, was

uot a thing to be had noìc^ but ouly a fin de non

recevoif against ali other solutions of the Italian

question. In vain I told Montanelli : "by preaching

the Constituente as a Government, you thiow us into

the hands of the Governments/' They would not

understand. A precious time has been lost, and I

do not kuow what we shall be able to do of ali tliis

pian of mine: perhaps nothing. and we shall be

obliged to trust the hazards of unknovvn forthcomiiig

events.

My love to ali: teli me of your cold. and be-

lieve me
ever yonrs

Job. Mazzini.

masse, un'approvazione al federalismo monaroliico attuale.

Inutilmente lio detto a tutti i nostri clie la Costituente

(die aveva predicato io primo) non era una cosa da

ottenersi adesso, ma soltanto una fin de non rececoir contro

tutte le altre soluzioni della questione italiana. Inutil-

mente ho detto a Montanelli: « predicando la Costituente

come un Governo, voi ci gettate nelle mani dei Governi. »

Non })anuo Toluto intendere. È stato perduto un tempo pre-

zioso, ed io non so che cosa i)otremo ricavare da questo

mio piano: forse niente, e saremo costretti ad aflSdarci al

caso ed agli avvenimenti ignoti che ne deriveranno.

Ricordatemi a tutti: ditemi come sta il vostro raf-

freddore, e credetemi
sempre vostro

Gius. Mazzini.
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Will you be so «jood to seixì iiiy address to

Mrs. ;Miliier-(TÌhson. should sbe like to write?

Reineniber me to Mary.

Volete f.irini la cortesia di mandare il mio indirizzo

alia Signora Milner-Gibson. nel caso desiderasse di scri-

vermi ?

Ricordatemi a Mary.

MMDLXVIII.

A Louis Mikroslawski. eu Sicile.

Mai'seille, 12 janvier 1849.

Frère,

J'espère que les lieiis seirés depuis longtenips par

rEmigration démocijitique avec la Pologne me dou-

iient le droit de vous aj^peler de ce nom. Vous étes

aiijourd'hui sur notre territoire. travaillant poiir notre

liberté conime nous espérons pouvoirtravailler un jour

pour la vòtre. La Pologne aveiiir ne pourrait trouver

un meilleur repré^entant en Italie: et notre Asso-

ciation a témoigné de sa reconnaissance au Docteur

Fabrizi pour s'étre adressé à votre Comité et pour

avoir travaillé à nous conquérir votre nom. votre éner-

gfie et votre dévouement. (^) Yous connaissez la pensée

MMDLXVIII. — Inedita. L'autografo, scritto su carta inte-

stata: Associazione Nasionaìe — Dio e Popolo, si conserva fra

le carte del Lolewel, conservate nel fondo Rapperswilu della

biblioteca polacca, a Zurigo.

(*) Se è esatta la notizia contenuta nelle Memorie delia

parte presa nella guerra dell' Indipendenza Italiana dal gen. An~
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qui l'a dirige, c'est la pensée de la Jeune Europe. Vous

étes pour nous comme pour votre Association et poiir

toyììni. compilate dal colonn. conte C L (Torino, Fory e

Dalmazzo. 1853, p. 170), sarebbe stato proprio l'Antonini a

proporre che Ij. Mieroslawski, col quale aveva gnerreggiato nel

1830 in Polonia, fosse invitato in Sicilia, in qualità di capo

del suo stato maggiore, perché sapeva che « si era lungamente

occupato negli studi strategici. » Il Mieroslawski, con cui il

Mazzini era in relazione, se non altro epistolare, da più anni

(ved. la nota alla lett. MCMLXXXI), tornato al suo esilio di

Francia dopo il tentativo d' insurrezione nel ducato di Posen,

da lui capitanato, era stato visitato da Paolo Fabrizi, che

aveva avuto incarico da G. La Farina, Ministro della Guerra

del Governo siciliano, di « recarsi sul continente ad arruolare

soldati, e ad invirare quei generali, che per devozione alla

causa italiana, per valore militare, per senno ed esperienza,

meritavano fiducia del Governo. » ad .iccorrere nell'isola e pre-

stare il loro braccio nella lotta d'indipendenza dal dominio borbo-

nico (ved. pure G. La Farin.a.. Istoria documeìitata della rivo-

luzione siciliatia e delle sue relazioni coi Governi italiani e stranieri

{1848-lS49);Csi])o\ago, Tip. Elvetica. 18.50, voi. II, pp. 85-87 e

107-109). E se la missione del Fabrizi non era stata troppo for-

tunata riguardo a Garibaldi (ved. la nota alla lett. MMDII),

altrettanto non poteva dirsi per l'Antonini e il Mieroslawski,

il quale ultinu>. andato in Sicilia alla fine di dicembre del

1848, ebbe ad incontrare immense dififìcoltà, creategli contro da

quel Governo, quando si propose di dare un ordinamento alle

milizie, composte in gran parte di elementi insofferenti alla

disciplina degli eserciti regolari, male approvvigionate e sprov-

viste d' armamento. La sua azione di guerra fu specialmente

per queste ragioni infelicissima; e tornato in Francia, pub-

blicò a sua difesa quella Relation de la campagne de Sicile en

1849, par un aide de camp du general Mieroslawski (Paris,

Garnier. 1849), che fu argomento di asprissime polemiche col

La Farina (Un chapitre de l'ìiistoire de la revolution sicilienne

de 1848-1849, par le colonel Joseph la Farina, ancien Ministre

de la Guerre; Paris, Imprimerle Blondeau, 1850), col Praca-

nìca (Risposta documentata di Antonio Pracanica a Luigi Mie-

roslatvski, comandante la seconda divisione militare dell'esercito
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votre pays, uou le Generai dii (iouvcrnement Sici-

lie», mais le représentant en Sicile de l'idée pour

laquelle combat la Pologne et poiir laquelle nous

coDibattons. En Sicile comme en Polo^ne votre dra-

peau sera toujours celai qui porte la devise T)ieu et

le Peuple, un -maitre an ciel, un seul maitre sur la

terre, Pllumanité, dont les Nationalités ne sont que

les membres, les travailleurs appelés à en inter-

préter progressivement la Loi. Soyez toujours notre

nazionale in Sicilia nel 1849 ; Italia, 1850), che, rispondendo

alle critiche del Mieroslawski, lo chiamò « improvvido e sinistro

conduttore di armate rivoluzionarie, » e col Pisacane (ved. VI-

talia del Popolo di Losanna, voi. I, pp. 207-211): al primo dei

qnali il Mieroslawski rispose con un' Appendice à la relation de

la campagne de Sicile (s. 1., n. a., ma Paris, 1850) e all'ultimo,

con una lett. a G. Mazzini, che fu pubbl. nell'Jtoiia del Popolo di

Losanna, voi. II, pp. 229-231. Oltre a contrasti di indole militare,

il Mieroslaswski dovette averne altri di indole politica, per le

tendenze separatiste e monarchiche d' una parte dei membri

del Governo di Sicilia. Nella Relation si leggono infatti (p. 6)

le seguenti parole, che sono in così stretta colleganza con le

idee espresse nella lett. del Mazzini al generale polacco: « Getta

impuissance désespérante des patriotes qui avaient fait V insur-

rection sans oser ni savoir la convertir en revolution, avait,

aut;int pour le moins que les défauts des institutions militaires,

annulé tous les efforts du general dans ce p:iys. Il n'y a point

d'indiscrétion aujourd'hui à convenir que Mieroslawski, émis-

saire de la grande école révolutionnaire qui s'est dévouée à la

régénération de l'Europe, était venu en Sicile avec le projet

bien arrèté de mettre à protit son premier succès contre les

Napolitains pour y proclamer la république? C'était rattacher

cette ile. corrompue et perdue dans son barbare isolement, à

la glorieuse unite, au glorieux avenir de l'Italie. Mais l'enga-

gement qu'il avait pris à cet égard avec les apòtres de l'Italie

continentale dépendait de l'appui et de l'intelligence qu'il

troiiverait en Sicile. Or, comme il était le seul soldat de son

armée, il se trouva aussi ètre le seul républicain de son

parti. »
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frère. coinnie nous serons toujours les vòtres. Partout

ailleurs vous ne trouveriez que déception et mensonge.

Vous étes dans un pays fort dans la lutte et doné

d'iustincts généreux. Mais vous n'avez pas tarde à

vous apeicevoir qu'il y existe une aristoeratie dont

l'intelligence bornée voudraitsubstitueràcesinstincts

d'avvenir je ne sais quelle solution princière qui faus-

serait notre revolution Xationale et nous placerait à

la queue de l'Europe. Surveillez l'intrigue et faites

en sorte que le beau noni que vous portez reste

intact et pur — je ne dirai pas de tonte souillure,

ce serait impossible — mais de tonte apparence de

souillure.

Votre sphère d'action est plus Laute, c'est à

Home, peut-étre sous peu, que la Revolution Italienne

se dénouera et livrera son mot d'ordre. Que ce mot

d'ordre vous trouve libre de tout engagement poli-

tici uè. hormis de celui que vous avez contraete corame

(léfenseur de la liberté cliez vous et chez nous. Vous

étes l'homrae de la Pologne; et j'ai ferme es])oir que

vous serez un des homines de Tltalie. Ce sera un beau

gage d'une fraternité que nous avons jurée et qui doit

à jamais exister entre nos deux pays. Tout autre ròle

serait au-dessous de vous.

Permettez que je saisisse l'occasion pour vous

prier de maintenir une amitié fraternelle avec Anto-

nini. Antonini est un brave: il a notre conflance

et il luéiite la votre. Unis, vous pouvez nous taire

beaucoup de bien. Désunis, vous ne pourriez que

nous nuire et nous nuire en stérilisant les bonnes

intentions qui vous animent tous les deux. (^)

(') Quand'ebbe l'offerta da Paolo Fabrizi di andare in

Sicilia, dove mancavano « vecchi e assennati militari, » l'Anto-

Mazzini, Scritti, ecc., voi. XXXVII (Epistolario, voi. XX). 37
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J'iii espéié pendant ces dernier.s Jonrs (|ue j'iiurais

l)u recevoir de vos nouvelles par Fulnv/A. (ini est ici

près de inoi: j'ai été de^u dans luon espoir. Il en

recevru dans donte sons pen. Qnjint A nioi. il est

nini si trovava in Tdiiiio, dove, in ((iialità di deputato per il

collegio di Cigliano, era assiduo frequentatore delle sedute nel

Parlamento Subalpino (ved. Memorie, ecc., cit., p. 127 e segg.).

Andato a Palermo, fu freddamente accolto dai membri del (io-

verno di Sicilia, ai quali forse dispiacque il proclama da lui

dato ai Siciliani il 10 dicembre 1848 (ved. il Pensiero Italiano

del 2 gennaio 1849). Gli fu conferito a ogni modo l' altissimo

grado di maresciallo di campo e di ispettore generale dell'eser-

cito siciliano; e accompagnato « da varii distinti ufficiali, fece

il giro dell'isola nello scopo di assicurarsi nel modo pivi efficace

dagli attacchi dei soldati del Borbone. » Concordando in ciò col

Mieroslawslci, trovò «belle ])osizioni, ma garantite malamente,

gagliarda gioventù, ma indisciplinata, mal vestita, e peggio

armata; » e trovò altresì « poche parole, incerte promesse» da

parte del Governo. Ebbe poco dopo a contrastare col generale po-

lacco ; e la cansa di ciò è narrata nel modo seguente nelle Me-

morie, cit., pp. 170-171 : « Mieroslavrski giunse in Sicilia quando

il generale Antonini era in giro per ispezionare l' isola, e questo

fu gran danno perché il Governo, fosse per ignoranza del me-

rito di lui, fosse per secondi fini, invece di conferirgli il grado

promessogli dall'Antonini, lo elevò a capo dello Stato Mag-

giore Generale dell'esercito, rendendo per tal modo subalterno

di lui il vecchio soldato italiano. Tutt' altro nonio, memore che

solo all'Antonini era obbligato per gli onori che gli si propo-

nevano, avrebbe rifiutato, o atteso consiglio da quegli che diret-

tamente lo aveva fatto chiamare ; Mieroslawski accettò ! Il

disinteresse è la virtii che forse con più avarizia delle altre fu

concessa al genere umano. Non per vana gelosia di grado o

per calcolo di gretta ambizione, l'Antonini mosse lagnanza di

questo scacco che il Governo veniva a dargli, ma perché vedeva

attraversato il suo piano da cui egli sperava salute per la causa

siciliana. » Erano quindi tutt' altro che infondati i timori nu-

triti dal Mazzini per una intesa fra i due generali, ed è possi-

bile che fosse giunto a lui l'eco dei loro dissapori. I quali
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proVjable que je devrai, uu de ces jours, me rap-

proeber de Koiue. Vous le saiirez. Il est assez im-

portant (pi'il y ait contact eutre noiis. Et si vous

acceptez iiiou oft're, vous n'avez qu*à adresser vos

lettres par les paquebots à Charles Notary, à Li-

vourne (pour Joseph Mazzini, sous enveloppe): elles

me parviendront partout où je serai.

Croyez-moi bien

votre trère dévoué

Joseph Mazzini.

P. y. — Je vous éciirai sous peu sur nos atìaires du

Continent Italien. Comptez sur uous en Sicile pour que

nos combinaisons et votre activité en fait de guerre

embrassent la cause de votre liberté. et prétent la

main à votre délivrance cornine nous comptons sur

vous pour que votre sort ne se séparé jamais du

sort italien. Le cris de guerre que, je l'espère, par-

tira de Kome, s'y étendra des deux còtés: N'aples

et l'Autriche ne font qu'un cris en ce moment pour

nous. Il nous faut émanciper l'Italie du roi de Naples

en mème temps que de TEmpereur Autricliien : et tons

nos travaux se dirigent en ce sens.

s'acuirono al punto da costringere l'Autouini ad abbandonare

il comando e a tornare in Piemonte verso la tìne di gennaio

del 1849 (Ted. le Memorie, cit., pp. 171-190). SuU' incarico

affidato all'Antonini in Sicilia, ved. pure M. Amari, Carteggio,

ecc., cit., voi. I, p. 431 e III, p. 75.
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MMDLXIX.

AD AuREhio Saffi. ;i Forlì.

[Marsiglia], 13 gennaio [18491.

Signore.

Spronato dall'amico comune Lami, (') io vi scrivo

liberamente ciò che mi par utile alla causa nazionale

che voi amate come l'amo io. Le cose del paese sono

a tal punto di crisi, che mi pare urgente mettere fra

noi tutti comunione di consiglio e d'opera.

Voi avete fatto già molto, ottenendo la convoca-

zione della Costituente Eomana. Rimane ora da farsi

il secondo passo, ed il più importante: far escire dalla

Costituente la proclamazione della repubblica; e con

questo far escire non intendo, come ben supponete,

intimidazione, che sarebbe mentire al nostro program-

ma; intendo adoperarsi nelle elezioni, perché cadano

MMDLXIX. — Pubbl. in G. BeGhelli, La lle^uhblica Eo-

mana del 1849. con documenti inediti e illustrazioni •, Lodi, Soc.

cooperativo-tipogratìca, 1874, voL I, pp. 138-142.

(*) Nel primo dei suoi proemi al testo {S, E. 1., voi. IX,

pp. vj-viij) A. Saffi cosi narra: «Io non conosceva di persona

Mazzini, prima della sua venuta a Roma nel marzo del '49.

Nel dicembre del '48, un mio concittadino, Giuseppe (1. Antonio)

Lami, esule del '31, e suo familiare, m'avea recato da Marsi-

glia a Forlì, mio luogo nativo, una sua lettera — la prima

ch'io m'avessi da lui — nella quale raccomandava ai futuri

rappresentanti dello Stato romano di non circoscrivere il con-

cetto della Repubblica ne' termini di quella regione, ma di

far si che Roma repubblicana fosse preparazione all'unità del-

l' Italia. Racconta egli stesso come s' accostasse alla città-madre,
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sopra uomini intelligenti delle vere condizioni del

paese e dotati d'energia, per ridurre in atto il jien-

siero: intendo giovarsi del breve intervallo ad espri-

mere, a diffondere, a popolarizzare l'opinione repub-

blicana: intendo organizzare il paese a sostenere

vigorosamente l'iniziativa repubblicana, se escirà mai

dalla Costituente, Voi non avete più re, e non avete

dinastia. Voi non potete dare lo spettacolo al mondo di

gente che mendicbi un re alle corti straniere: e non

potete prenderne uno italiano senza cacciarvi nello

stesso ginepraio di difficoltà coll'estero e coiriiiterno

che vorreste evitare. La repubblica nello stato vostro

è un fatto. La Costituente deve proclamarlo.

Inoltre, pensateci bene: voi non avete altro modo

per troncare nella radice le tristi disposizioni in cui

sta il partito eh' oggi regge le cose di Francia; bisogna

porre la Francia davanti a una bandiera eguale alla

sua, e renderle impossibile l'agire contro; Tiucerro,

il vago, il provvisorio presta al raggiro di quanti

hanno interesse a battezzar d'anarchia la condizione

trepido e venerabile, ([nasi peregrinando al tempio del sno

voto, presentendo nella religione delle antiche memorie le

sorti future. Quando io lo vidi la prima volta con Lami, la

preoccupazione dell'animo mio dinanzi a tant' uomo cedette

subito a un vivo senso di fiducia e di simpatia. Al guardo

aperto e sorridente, alla franca stretta di mano, alle parole

liberamente cortesi e vòlte senz'altro alle cose da farsi per

la causa del paese, io mi sentii come in compagnia di amico

conosciuto da tempo, e si formò in breve fra noi quel legame

d' affetto, che più non si sciolse per volger d' anni e vicende. »

A. Saffi aveva allora trent'anni : ma era già stimato in Romagna
per la dirittura delle sue idee e per la soda coltura. I suoi

concittadini lo elessero pochi giorni dopo la data di questa

lett. a rappresentarli all'Assemblea Costituente Romana, dove

.seppe l'aggiungere assai per tempo un posto eminente.
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(Ielle cose nostre. Unica via di eoniproinettere la

Francia è quella <li creare un governo che sia con-

forme al suo.

Ma la repubblica in Roma è cosa italiana; e voi

non potete né dovete rinunziare a questo privilegio :

voi avete nelle mani la soluzione del problema Italiano.

E per questo bisogna:

1° che la Costituente llomana proclamando il prin-

cipio repubblicano per lo stato proclami, a un tempo,

ciò che avete voi stessi proclamato in Forlì, il prin-

cipio della Costituente Italiana, come ultima soluzione

della questione nazionale. (^)

2'^ Che senza atìrettarsi a coniare una costituzione

repubblicana, che localizzerebbe la vita e la questione,

si contenti di proclamare il principio, una serie di

massime generali da seguirsi e un governo: poi ri-

nunzi a un'assemblea legislativa la cura di far la Co-

stituzione. Importa insomnui. dichiarato il principio.

(^) Il Mazzini accennava all' indirizzo del 13 dicembre 1848

ili « cittadini rappresentanti » di tutti i « Circoli dello Stato

Romano, » clie era stato scritto da A. Saffi, e j)ubbl. in tutti

i periodici dell'Italia centrale. Il futuro triumviro, concordando

pienamente con le idee del Mazzini, rese pubbliche con la

lett. del 5 dicembre, dichiarava: « Colla partenza del pontetìce

da Roma la Monarchia Costituzionale si è interrotta di fatto
;

né la Commissione di Governo che si pretese istituita da Pio IX,

stando in Gaeta, né qualunque altra rappresentanza di aimil

genere potrebbe giammai essere accettata da un popolo che ha

la coscienza del proprio diritto e che non potrà soffrire venga

impedito lo svolgimento progressivo delle sue facoltà. Or quando

tutti gli ordini regolari di reggimento sono sospesi o pressoché

annullati ; quando la convivenza sociale minaccia scindersi e

decomporsi, è pur mestieri con animo risoluto e con virile

intendimento aver ricorso a quegli estremi rimedii che nelle

grandi fasi politiche importano la salvezza di una nazione....
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guadagnar tempo oude aspettarne 1" etìetto sul!' altre

Provincie italiane, che noi tutti lavoreremo a spingervi

intorno.

La Costituente dovrebbe formare un governo semi-

dittatoriale di tre che avrebbero i necessari ministeri

al <ìi sotto. I tre dovrebbero essere uno dello Stato

vostro, un Toscano, e un terzo d" altra Provincia.

Avrebbe cosi colore Italiano, che s'aumenterebbe

introducendo nei ministeri qualche lombardo, veneto,

siciliano, napoletano, etc. E in Roma dovrebbe racco-

gliersi un nucleo precursore della Costituente Italiana,

nucleo composto d'uomini buoni dello Stato e d'altre

Provincie d'Italia, inviati di Circoli, delegati d'asso-

ciazioni, etc, che senza rivendicarsi diritto o esistenza

legale lavorerebbe collettivamente e pubblicamente,

come il primo nucleo che s'impiantò in Francoforte, (^)

e diventerebbe rapidamente governo morale d'Italia

e appoggio potente al governo dei tre.

Ili tal caso non rimane altra via di salute se noti che il Popolo

ricorra all'esercizio dei suoi primitivi imperscrittibili diritti,

onde provvedere alla propria conservazione e progredimento.

Il Consiglio de' Deputati, la sola rappresentanza che abbia

un mandato riconosciuto dal Popolo, proceda intanto, come a

provvedimento di uigenza, alla nomina immediata di un Go-

verno Provvisorio, il quale debba convocare, interrogando il

eutfragio universale. un'Assemblea generale dello Stato per

stanziare, il detìnitivo nostro politico ordinamento, salvi i di-

ritti della Nazione unita in Assemblea Costituente Italiana,

([naie venne proclamata dal Ministero Toscano. »

(1) Quello che il ."i marzo 1848 si riunì a Heidelberg e

decise di convocare un' assemblea per preparare le riforme po-

litiche e clie adunò a Francoforte il Parlamento provvisorio,

composto di tutti coloro che avevano seduto come deputati in

una Camera tedesca. Ved. Ch. Seignobos, Histoire poliiique de

l'Europe contemporaine: Paris, Colin, 1908, jìp. 369-375.
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E tutte le cure dei tre e le vostre liii d'ora, anche

in questo breve intervallo, dovniniu) rivolgersi itila

guerra. La guerra è iuevital)ile; anzi è decisa dall'Au-

stria; e Punica cosa che possiate sperare è di non

averla prima della Costituente, quando vi troverebbe

con un governo d'uomini non abbastanza energici,

e non uscito dalla volontà popolare.

È già decisa, e non ha che tare colla repubblica :

dovendo a\erla, è bene che abbiate repubblica, per

la ragione che ho detta sopra, concernente la Francia :

è bene che tacciate quanto j)iù potete per italianiz-

zarvi, per mostrare che voi siete disposti a trattare

la causa della nazione intera, perché avrete bisogno

d'accendere l'entusiasmo di tutta Italia per sostenervi.

Credo che la vostra salute debba escire dalla in-

surrezione lombarda: e credo che, impegnata la lotta

nel centro, questa insurrezione sarà possibile. Se potrò,

spero giovarvi in questo. Ma è necessario che il potere

del centro sia fidato a pochi uomini di nome noto e di pro-

vata energia. È necessario — quando non vogliate re-

trocedere — vedere tutta intera davanti a voi \i\ via da

percorrersi, e calcarla tutta senza la menoma esitanza.

Tentennando, non salverete il vostro paese e non

farete cosa alcuna per l'Italia. Voi dovete intendere

che in Roma ha da essere l'iniziativa della Rivo-

luzione Italiana, che deve fare della vostra Metropoli

la Metropoli della Nazione.

Ben mi duole che poco o nulla si faccia intanto

fra voi per la guerra imminente. Bologna dovrebb' es-

sere fortitìcataj cinta di forti staccati, com'è Lione a

un di presso: Foligno pure dovrebb' essere fortificata.

Dovreste provvedere fucili. Dovreste far pratiche

ch'io potrei agevolarvi i)er raccogliere legioni stra-

niere di Corsi. Svizzeri. Tedeschi, Polacchi, Spagnoli.
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Dovreste chiamare ufficiali italiaui capaci e decisi,

come per esempio, il generale D'Apice, notissimo a

Lami. E dovreste sopratutto organizzare il partito

nazionale, perché potesse tutto operare con unità d'a-

zione sotto impulso derivato da un centro. E questo

era lo scopo del mio proporre un collegamento rapido

e generale delPAssociazione Xazionale: ma è destino

di qnanto io propongo che se ne riconosca il van-

taggio quand'è troppo tardi.

Io v" ho detto rapidamente e alla rinfusa le poche

idee che mi paiono fondamentali, Spetta ora a voi

meditarle e cacciarle negli animi se vi paiono buone.

Dove no, pazienza. Io sto qui alla vedetta presto

ad accorrere dove i buoni mi vorranno, e a giovare

come meglio potrò. Ma non mi agrgiungerò se non a

gente decisa, che veda, come lio «letto, chiara la via

davanti a sé e sia ferma in correrla senza incertezze,

paure e mezze misure. Se si tratta di rifare un 1831^

meglio è ch'io mi rimanga esule. Sono in Marsiglia

e ognuno può scrivermi all'indirizzo: Felix Casali.

poste restante.

Credetemi con vera stima

vostro fratello

Gius. Mazzini.

MMDLXX.
A Giova Nxi Grim.enzoni. ti Lugano.

[Mnrsijjlia], 15 orenniiio [1849].

Caro amico.

Ebbi le tue: T ultima della quale ora non ricordo

la data è quella in cui mi dicevi del danaro raccolto

MMDLXX. — Pubbl. da A. Lkvi, La filonofia politica di

Giuseppe Mazzini; Bologna. Zanichelli, MCMXVII, pp. .321-322.
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per Venezia, ciré assai ]»iii ch'io uou avrei creduta

e te ne t'o i miei oomplinienti. L'ordine del mio ar-

resto lia portato con sé ricerclie domiciliari? s'è detto

inilla del luogo ov'io era? Sono sempre qui, perché

è meglio che io arrivi quando veramente sarà neces-

sario spiegare tutte le forze del ])artito: ma creda

che il tempo non stai-à molto a venire. Il Gran Du(;a

sta macchinando una fuga; (') e l'intervento Austriaco

è deciso. Ignoro la parte che farà il Piemonte. Sto

spingendo a preparativi di resistenza, e Dio ce la

mandi buona. Ma sarebbe essenziale che, impegnata

la guerra nel Centro, vi fosse insuri'ezione nell'Alta

Lombardia.

Ti prego di dire, se la vedi, tante cose per me
alla Dal Terme ; Rosales è ora bene quanto può es-

sere con stufa, trattamento a suo piacere, sigari,

visite, etc. Sottrarlo al Tribunale non è i)ossibile:

L' autografo si conserva uella Casa di 21azziiii. a Pisa. A tergo di

esso, di pugno del Mazzini, sta l' indirizzo : « Sig. Conte G. Gril-

lenzoni, Lugano, Cauton Tessin, Suisse. »

(ij Anche in Toscana gli avveuimenri precipitavano, e a

Firenze, nei giorni che precedettero 1' apertura (12 gennaio 1849)

del Consiglio Generale, avevano luogo continue dimostrazioni

in piazza, nelle quali si reclamava il « suffragio universale di-

retto. » e V invio di deputati toscani alla Costituente di Roma:

voti che il Ministero democratico sciolse col progetto di legge

presentato all'Assemblea il 22 gennaio, e fatto tarmare quasi

a forza al Granduca (ved. F. Martini, Il Quarantotto in To-

scana, ecc., cit., voi. I, p. 215). Certamente, già in quei giorni

Leopoldo II meditava di abbandonare la Toscana; anzi la sua

partenza per Siena, avvenuta piangendo il 30 di quello stesso

mese (Id.. voi. I, p. 223), ne fu il preludio. E quando ebbe

effettivamente a A'erificarsi (7 febbraio), fu proprio il Mazzini

ad annunziarla ai Livornesi (ved. M. Menghini, (ì . Mazzini sulla

ria (iti Triumvirato, nella Xuova Antologia del 1° febbraio 1921).
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ma si f:i quanto si può per sollecitare: e se la sen-

tenza sarà contraria, il Ministero darà amnistia.

E s' anche il Ministero cangiasse, la darà a ogni

modo, perché il suo correo, Moretti, è favorito dai

retrogradi. Abbia dunque un po' di pazienza, e pensi

a me che ne ho avuto e ne ho tanta. P] mi voglia

bene. (^)

L'acchiusa è per l'amica Inglese.

Addio; ama il

tuo

Giuseppe.

(i) Nel diario del Passerini, sorto la data del 20 novem-

bre 1848, è annotato : « Alle ore undici antimeridiane, in un

podere di casa Fenzi presso gli Scopeti, ha avuto luogo un duello

alla pistola tra il dott. Fabio Uccelli e Pietro Cassoli di Modena,

duello che è finito tragicamente, perché il Cassoli ferito da

nna palla al polmone è sopravissuto al fatto nove ore soltanto.

Motivo ne è stato nna tale Guieciardi, bella donna modenese

che fuggita da Modena, col Cassoli suo cugino, seco lui convi-

Teva. A costei l' Uccelli si era messo dattorno pretendendo

d'interessarla, ma essa era sorda alle di Ini sollecitazioni. Il

Cassoli che lo incontrò presso la sua amasia, venne secolui a

contesa, e dall'Uccelli fu sridato a duello. Per salvare l'onore

della femmina stabilirono di trovarsi al bureau ùeW Alba, ed

ivi pretestando questione su motivo politico otf'endersi scam-

bievolmente per dare pretesto alla sfida. Cosi fu fatto. Patrini

furono il cav. Enrico Moretti, Giovanni Frassi, un tale Rosales,

siciliano [.«ic] e Seguito il fatto, l'Uccelli si salvò fuggendo

immantinente verso Venezia, ma i testimoni, arrestati da alcuni

contadini, furono tradotti a Firenze e rinchiusi in Fortezza

nella casa del profosso. » Ved. F. Martini, Il Quarantotto in

Toscana, cit., voi. I, pp. 163-164.
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MMDLXXI.

ALi,A Mai>rk, ;i Genova.

[MaiNÌ<;lia], Hi jieiiiiaio [184!»].

Madre mia,

Perché non scrivete! eia co?a mai deri\'a questo

vostro silenzio? Io ogni gioino vado alla posta: oo^ni

<i ionio aspetto una lettera, e non ne ti-ovo. Xon posso

dirvi ora la data precisa; ma mi ])are che T ultima

vostra fosse quella che scrivevate insieme a Scipione

Pistrucci. ^on so che dire e comincio ad essere

inquieto. Siamo vicini e non vedo ragfione perché

debba snuirrjrsi una lettera. Dunque, non avete scritto.

E si che io dopo altre lettere, v'ho mandata anche

la procura, ed era naturale che me ne accusaste rice-

vuta. Ho paura che siate malata. Ci mancherebbe

anche questa. Ma gli amici che vi circondano avreb-

bero torto a non avvertirmene. Che aveste mai dimen-

ticato di porre sotto l'indirizzo: ponte restante, ch^

è

cosa essenziale"? Insomma scriveteuìi. se non volete

ch'io venga a veder che cos'è.

Sono qui ancora; ma credo che non vi starò lungo

tempo senza prendere uiui risoluzione. Si preparano

avvenimenti in Italia nei quali Insognerà pure che

ogni uomo di core prenda parte. Si prepara l'inter-

vento Austriaco contro Roma; (^) e si prepara altro in

MMDLXX]. — Inedita. L' autografi) si conserva nella

raccolta Nathan. A tergo di esso, la madre del Mazzini annotò:

« 16 gennaio 1849. » Non ha indirizzo.

(*) L'intervento anstriaco era stato chiesto formalmente

dalla Curia residei\te a Gaeta, e fn ratificato nel Concistoro
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Toscaua. I nostri padroni hanno deciso di fare il

gran tentativo contro lo slancio rivoluzionario Ita-

liano : vedremo che ne escirà. Di Genova e del come

vi vadano le cose, non so proprio nulla. Voi non mi

scrivete : e qui non vedo un solo giornale Genovese.

Io sto bene di salute : ma noiato di tutto e quasi di

me stesso. Ho veramente bisogno di lettere vostre,

madre mia. Scipione m'ha scritto da Firenze. Avete

mai pili veduto, in questi momenti, la Carolina 'ì Come
sta la zia Antonietta ? vive ? Eicordatemi a lei. se

la vedete, con amore. E ditemi un' altra cosa. Suppo-

nete ch'io dovessi, nelle mie risoluzioni, toccar Ge-

nova, il porto ? yon volete eh' io scenda a vedervi

per un giorno almeno? Capite bene che, sotto l'at-

tuale Ministero, non corro rischio; e inoltre, purché

non fossi conosciuto allo scendere, ciò che mi sec-

cherebbe immensamente, perché non avrei intenzione

che di veder voi, starei chiuso con voi tutto il temi)o.

È una idea che getto là: parlatene coli' amico Na-

poleone] che suppongo risanato. Scrivetemi, saluta-

temi Mary. Andrea. Carlo e gli amici ed amate

sempre il

vostro

Giuseppe.

tenuto il 7 febbraio 1849. Se l'Austria nou iiitervenue imme-

dìatameute a Roma, ee si conteutò per allora della sola occu-

pazione di Ferrara, fu dovuto uuicameute al timore di romperla

con la Francia, la quale dichiarò che non avrebbe permessa

un'occupazione austriaca. A Gaeta, del resto, gli ambasciatori

delle potenze straniere facevano a gara ad otìrire il concorso

armato a favore del poutetice.
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MM DI.XX li.

A Scipione Pistuucoi, a Firenze.

[Marsiglia]. 16 [Keimaio 1849].

Scipione mio.

Ebbi ieri la tua scritta insieme a Gustavo; e

quella del 1> e i numeri della Costituente e la lettera

di Mordini. Ti scrissi un biglietto, panni al tuo

nome, in Firenze, prima del tuo arrivo : non lo tro-

vasti ? — Prima di tutto, quanto al venire, è cbiaro

cbe mi bisogna venire: e verrò. Son qui per questo.

Ma or non posso dire il quando preciso: aspetto let-

tere da Roma qui cbe possono influire sulla mia

determinazione. D'altra parte, non bo da una setti-

mana e più lettere di mia madre: sono inquieto;

non mi sento, senza poter dire il percbé, neppur bene

di tìsico; insomma moralmente e fisicamente, non bo

in questo momento energia per decidere. Ma questo

passerà : una lettera di mia madre, un po' più d'ecci-

tamento fisico, una notizia, cbe so io, me la daranno.

Il peggio è cbe s'ancbe questo non è un umor del

momento, non mi pare d'aver più energia neppur per

agire : sono spossato, vuoto, deluso, veccbio, amaro

Ksjjne ad mortem : e non mi riesce finora di galvaniz-

zarmi. Rompendosi guerra, mi sentirei l'unica capa-

cità di cacciarmi dal Ticino sul Comasco con un

fucile: e benedirei l'occasione: ma la Costituzione,

MMDLXXII. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

<5olta Lemmi. Non v' è indirizzo.
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i discorsi, il governo, la parte d" uomo di Stato della

rivoluzione, mi fanuo terrore. Xoii credo che possiate

ripromettervi phi molto di me: e mi sento al morale

come quegli uomini che a forza d'abuso d'eccita-

menti fisici hanno poi una riazioue e cadono nello

sfasciamento. Non mi sento neppure energia per scri-

vere e ti confesso che ho preso gli argomenti contro

la Eivista come un sollievo. Tutto questo, ripeto,

può passare, anzi passerà : ma in questo momento

mi sento cosi. — Vedi quindi che non posso dire a

te, né a Mordini: veng:o subito. Verrò nondimeno;

ma te ne dirò j)rima tra pochissimi giorni. Non fis-

sate del resto stanze, né altro, perché deciderò secondo

gli eventi. — E per rimaner celato, la difficoltà non

è in Firenze: come stava in Lugano, si trova a star

dappertutto; la difficoltà sta in Livorno; nello sceu

dere. se il Vapore, come credo, arriva di giorno.

Veniamo a noi. Forse han ragione per la llivista;

ma l'argomento più forte è quello che essi non sanno;

quello degli avvenimenti pendenti. Molto dipende dalle

prime decisioni della Costituente llomana, dal prò

clamar essa o no il principio repuì)blicano. IJ inter-

vento Austriaco è del resto deciso: lo so ])0sitiva-

mente : (*) se prima o dopo la Costituente Eomana, non

so: forse aspettano che si verifichi il progetto del

Duca, forse d'aver maturato un tentativo di som-

(*) Il modo con cui lo affermava il Mazzini, farebbe pen-

sare che egli avesse acceduto a fonti importanti ; a allora ver-

rebbe fatto di pensare al principe Girolamo Napoleone Bona-

parte che proprio in quei giorni, oltre a riscontrare una sua

precedente (ved. la lett. MMDLXXXIII), scriveva a L. C. Fa-

riui : « Je vois vos affaires d'Italie, très en uoir, elles vont

bien mal, je crains que vous n'ayez Radetsky à Rome dans

peu de temps. » L. C. Farini, Epintolario. cit., voi. Ili, p. 17.
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mossa iu Koina. Comunque, tra uu mese avremo

probabilmente da far ben altro che parlar di Rivista

e scriverla. Aspettiamo dunque.

10 avevo già scritto a parecchi per corrispondenze

politiche; ed è probabile che ne arrivino iiresto a

me e a te. Questo è il meno, perché potranno usarsi

nella Costituente i cui numeri sono mijiliori del ])ro-

gramma; e che dovrebbero cercare via via di trasfor-

mare in organo positivo del partito unitario repub-

blicano, sempre dichiarandosi pronti ad abdicare nelle

mani e davanti le decisioni della Costituente. Ma io

invitando a corrispondenti parecchi buoni anche

d'altri paesi, aveva parlato di pagamento, come sai.

Se come m'avvedo, il nucleo dei temuti ha poco o

nnlla che fare nella Costituente, se sta nelle mani

quasi di Mordini e Gustavo, non potrebbero miglio-

rarla'? Come stanno a finanze? e ad abbonati?

11 progetto di ristampare e stampare opuscoli,

articoli, collo stesso titolo, a tempo incerto, ha le

stesse obbiezioni finanziarie che fanno alla Rivista

senz'averne i vantaggi: non si sistematizza mai la

vendita, finché non s' istitiiisce trafila di corrispon-

denze librarie, né altre. Nondimeno potrebbe provarsi.

Forse potrei scrivere un articolo com' io intendeva

scriverlo per la Rivista, che sarebbe quasi manifesto

di ])artito : intitolato : L' Italia del Popolo, serie di

scritti, opuscoli, miscellanee, ete. pubblicate dall'As-

sociazione Nazionale, e gittarlo là, a poco prezzo,

dichiarando che si continuerebbe a tempi incerti. Non
urterei la Costituente, anzi dichiarerei che s'è perfet-

tamente in accordo. Se posso trovare due giorni d'at-

tività, lo scriverò e te lo manderò. Ne farai quel che

vorrai. Ma il più è studiare il modo di regolarizzarne

la vendita; si potrebbe a bassissimo prezzo; sagri-
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ficaiido a principio ; ma sarebbe pur necessario tìnir

per ricavarne danaro. E nota che si può. Se in Fi-

renze delP opuscolo non si son vendute che poche

copie, vedi che Lami ha subito venduto le prime e

ne chiede dell'altre per Forlì. Le città son tante in

Italia. La difficoltà non sta in vendere il numero di

copie necessario a ricavarne qualche cosa oltre le

spese: sta nel trovare il modo della vendita. Questo

dovrebb' essere il tuo problema: lavoraciintorno.se

puoi, con una Carta d'Italia davanti e vedi se v'è

modo. Il ricavato è indispensabile, non solamente

perch'io non posso andar dietro a stampare senza

rifar le spese, oppresso già come sono dalla posta, etc,

ma perché ci porrebbe in misura di pa^ar qualche

manoscritto anche ad altri e costituire cosi un Centro

d'Apostolato collettivo, o in altri termini, una volta

la trafila per la vendita stabilita, si darebbe il pro-

litto <ì'ogni opuscolo, salvo un piccolo prelevamento

per la Causa comune, ad ogni scrittore.

La Costituente deve avere corrispondenza li])raria :

non potrebbe giovare?

L'articolo sulla Guerra d'Insurrezione sarebbe,

credo, utile: ed ora specialmente che si prepara la

guerra: mi duole non averlo con me. i»er correggerlo;

nondimeno, se mai ti mando il primo scritto, dovreb-

b' essere il secondo, e seguir quasi subito: informati

che cosa costerebbe la ristampa a molte copie: e se

può farsi, scriverei qualche pagina di prefazione, alla

ristampa. (^) Quello sulT Unità esige una conchiusione

(') L'art. Della guerra d^ insurrezione era stato pubbl. dal

Mazzini nella Giovine Italia, fase. V. pp. 95-146; e fu ristam-

pato a Roma, quattro mesi dopo la data di questa lett., in

opuscolo a parte. Ved. l'ediz. nazionale, voi. III. pp. s-xj

deW Introduzione.

Mazzini. Scritti, ecc.. voi. XXXVII (Epistolario, voi. XX). 18
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€ Ih farei pure: iiiii se si ristampa fonie opuscolo,

sarebbe meglio toglier via qualche pagina: e lo i)otrei,

da tutto ciò che concerne i paesi (the furono confe-

derati. (')

La conchiusione è aggiornuinento della Iti vista

— invio appena posso dello scritto preliminare alla

serie d'opuscoli — j)reparar la stampa, dell'articolo

Insurrezione, dacché le i)oche pagine aggiunte andreb-

bero numerate diversamente — studio del modo di

vendita per ogni dove — a vedere se la Costituente

aggiungendosi il titolo: giornale dell'Associazione

Nazionale, ciò che potrebbero fare stando nei loro

suggelli, non potrebbe ricevere aiuto nostro, corri

spondenze nostre, etc. — Occupati un po' di tutto

questo e scrivimene, se juai non decido rapidamente

di venire a vedervi.

Ho trovato Foi et avenir — De l'Initiative répuhli-

oaine — e qualche articolo Jeune Snisse: li ho meco. (^)

Secondo me, il Comitato di Firenze ha torto a

insistere con Roma sulla Costituente Italiana imme-

diata ; torto ad esigere il tutto ora da una città guasta

nel midollo: torto a volere che i Deputati alla Co-

stituente romana siano Deputati anche all' Italiana; (^)

(1) Anche quello Dell' Unità Italiana era coruparso per prima

volta nella Gioitine Italia, fase. VI. pp. 79-122; e fu ristampato

nell'Italia del Popolo di Losanna, ser. II. fase. 1" del feb-

braio 1851. Ved. l'ediz. nazionale, rol. Ili, p. xv dell' /n<»o-

duzione.

(2) Per gli art. qui cit., e per il periodico La Jeune Suisse,

ved. i voli. IV e VI dell' ediz. nazionale.

(3) Nel suo indirizzo del 1° gennaio 1849 al « Comitato

Filiale di Roma, » il Comitato Centrale Provvisorio della Co-

stituente Italiana, oltre a « deplorare la decisione presa dalla

Costituente Romana (ved. la nota alla lett. MMDLX), ritenendo

troppo luugo il termine fissato per la convocazione dei comizi
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dacché la scelta migliorerebbe se la Costituente ro-

mana sancisse il principio repubblicano: e non sap-

piamo ancora se gli eietti ora non saranno peggiori:

torto insomma in tutto ciò eh' è tattica, sebbene colle

migliori intenzioni del mondo. Non so se Gustavo

t'avrà letto, come gli diceva, una lettera che gli

mandai pochi di sono al suo nome, per ^Montanelli:

io non vedo possibile altra tattica da quella in fuori. —
A quanto alla Costituente, non devono curarsi d'altro

se non d'impedire una transazione, come pur troppo

avverrà, col ministero Gioberti. (*) La guerra non escirà

elettorali, poiché ritardava cosi « l'attuazione della Costitiieute

Italiana, » proponeva che « nel caso la Costituente Romana fosse

per proclamare e convocare la Costituente Nazionale, la metà

dei deputati alla Costituente Romana dovessero essere deputati

alla Costituente Nazionale, e precisamente quella metà degli

eletti in ciascuna provincia che avessero ottenuto sulP altra

metà la maggiorità dei voti » (ved. la Costituoite Italiana del

4 gennaio 1849). La stessa proposta era stata pur fornuilata a

Roma il 2 gennaio dai Couimissarii de' Circoli Toscani, che

nel frattempo erano cresciuti di numero, poiché ai tre già

indicati si erano aggregati il Vannucci, lo Spannocchi, il Can-

nonieri, C. Fenzi, il Marchetti, il Righi, il Santarlasci, il

Frangi e il Cioni(ved. la C'os/i/Hcn/e //«haiia del 6 gennaio 1849);

e accettata il giorno successivo dal Comitato romano dell'As-

sociazione per la Costituente Nazionale Italiana (ved. Id., del

7 gennaio 1849), fu infine resa esecutiva il 16 di quello stesso

mese con decreto della Commissione Provvisoria di Governo

dello Stato Romano. I timori qui espressi dal Mazzini sono

ampiamente sviluppati in G. Gabussi, Memorie per servire alla

storia della rivoluzione negli Siati Romani, ecc., cit., voi. II,

p. 322 e segg. Ivi pure le pressioni del Montanelli in proposito.

(}) Una « transazione » per la forma di Costituente fu argo-

mento di laboriose trattative tra il Gioberti e il Montanelli,

ma fallì per le opposte vedute dei due ministri (ved. A. Dk
RUBERTis, r. Gioberti e la Costituente di G. Montanelli, neWArch.

Stor. Italiano, a. LXXIX [1923], voi. II, pp. 251-290). Migliori
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dalla Costituente che non può esistere: eseirà dagli

atti della Costituente romana, se saranno buoni: si

preparino alla difesa.

Ringrazia la signora Giulia: le scriverò; oggi le

scriverei troppe melanconie. Scriverò forse fin di do-

mani a Gustavo, e a Mordini. Tu abbi cura della tua

salute : va, ti prego, e vedi la Sidoli : ed ama sempre il

tuo

Giuseppe.

MMDLXXIII.

Ai.i.A Madrk. a Genova.

[Marsiglia], 18 gennaio [1849].

Cara madre,

Ebbi ieri la vostra del 13 e sono contento. Spe-

rava che da Genova a Marsiglia le lettere venissero

più sollecite. Vidi il Sig. Musso, che parla francese,

e che parti per Parigi un giorno dopo, e vidi anche,

pranzando all'Hotel, un giovinetto presso lui che

doveva essere il figlio della Signora Gneceo, ma né

risultati il Gioberti aveva invece raggiunto col Maniiani, il quale

aveva a questo scopo inviato a Torino i due incaricati Finto e

Spini (ved. G. Gabussi, op. cit., voi. II, p. 315 e segg.); per

parte sua, il Gioberti aveva spedito a Eoma P. Berghiui « all' in-

tento simulato di far concorrere lo Stato romano nella guerra

che si riaccendesse, ma in fondo per ottenere dal Governo il con-

senso perché un corpo di truppe piemontesi potesse entrare nello

Stato stesso quante volte le operazioni strategiche lo richiedes-

sero » (Id., voi. II, p. 317). Escito il Mamiani dal Ministero,

la prova fu ritentata col Muzzarelli (ved. Id., voi III, p. 13).

MMDLXXIII. — Inedita. L'autografo si conserva nella

r.accolta Nathan. Non ha indirizzo.
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egli mi parlò uè io quindi gli parlai. Dell'amico

Pietro sapere già. Quauto alle mie determinazioni

ulteriori, cara madre, bisogna assolutamente che

fidiate in me, nel mio amore per voi e nella mia

prudenza, e che mi lasciate libero di seguire 1 con-

sigli che la coscienza m'ispirerà. Voi dite di non fidar

nei governi, ed io ci fido meno di voi ; ma è appunto i>er

questo che può essere necessaria la mia presenza in

Italia. Madre mia; voi non potete volere che io abban-

doni la causa dei nostro paese quando può forse

avere più bisogno di tutti quelli che l'amano dav-

vero. Xon ho finora deciso cosa alcuna e quindi non

posso dirv^ene: ma potrei decidere da un giorno al-

l'altro, e qualunque cosa io decida riposate tran-

quilla; so quel che fo, e cercherò sempre di conci-

liare quanto è possibile la mia sicurezza col mio

dovere.

Resta inteso fra noi che sui mille franchi del

8ig. Borelli settecento sono quei d'Accursi e cento

quei di Garzia : soli duecento dei nostri ; e dico

questo perché non mi teuiate per dilapidatore, quel

giorno ch'io prenderò altro danaro. Quegli ottocento

sono dedicati a cose nazionali. Vedete che amo te-

nermi in buona riputazione con voi. Del resto, non ho

bisogno alcuno: e non ho anzi preso ancora il danaro

del Signor Borelli, ma lo i^renderò uno di questi giorni.

Da quanto mi dite, parrebbe che aveste veduto Caro-

lina. È vero? È un po' tardi per prendere il cappotto

col cappuccio: se fossi in Isvizzera andrebbe bene;

ma qui nel mese entrante non avremo più freddo;

e cosi in Italia. Meglio è dunque non farne cosa

alcuna: e se vivremo, sarà per un altro anno. Notate

che quella specie di cappotto mi x>iace moltissimo;

ma ora mi sembra inutile. Abbracciate Antonietta
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per me. Ditemi se avete ri(;evnto la procura e se sta

bene. Non vi date troppo turbamento negli affari*

Lasciate che Filippo della cui onestà potete tidarvi

interamente, se ne occui)i. Salutate gli amici ed amate
sempre il

vostro

(ilITSEPPE.

MMDLXXIV.

A Goffredo Mameli, ;i Koiiia.

[Miirsi<,'lia], 19 <,'eiii)iu<) 1849.

(iroffredo mio.

Vi ho scritto il 12: riscrivo oggi, per rispondere

alla vostra del 13. E scrivendo a voi, intendo scri-

vere ad Antinori e a Pompili. Altrimenti, mi conver-

re))be scrivere tre lettere e non ho il tempo.

È probabile ch'io v'abbia già detto le stesse cose

nelhi mia del 12; ma, concedete ch'io le ripeta. La cer-

tezza ch'io ho della guerra che si prepara le convalida.

È urgente, è vitale ch'esca dalla Costituente, se

il nemico ne concede il tempo, la proclamazione del

principio repubblicano. Ai repubblicani di convin-

zione non sono necessarii argomenti : ma agli oppor-

tunisti fate sentire che la guerra è decisa, e che

l'intervento austriaco non aspetta se non la sperata

realizzazione di un progetto di fuga del Gran Duca

in Toscana; fuga che, per noi, sarebbe la nostra

salute. Or, la guerra è decisa non contro la repub-

blica romana futura, ma contro Roma com'è in oggi,

contro il partito progressivo qualunque siasi, e co-

munque operi, quando non si rassegni a retrocedere

MMDLXXIV. — Inedita. Ne esiste una copia nella rac-

colta Nathau.
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interamente. E in questo proj^etto di guerra. l'Austria

cerca d'assicurarsi di connivenza, d'inerzia almeno

dalla Francia. Gli uomini che oggi reggono la Francia

vorrebbero, come Luigi Filipj)o. la j)ace à tout prix.

E tra il Papa in Gaeta e un nulla in Roma, tra

quello che chiamano principio governativo esistente,

perché non dichiarato decaduto, e il vuoto, lasceranno

fare, dicendo che non si tratta d' una questione d'indi-

pendenza o di libertà, ma d'ordine e d'anarchia. La

proclamazione del Governo repubblicano escita dalla

Costituente muterà interamente la questione: e tanto

per le disposizioni del popolo quanto pel testo espli-

cito d' un articolo della Costituzione, costringerà il

Governo Francese a mutar linguaggio e venir dalla

nostra. Comunque esista ora in Francia poco piii che

il nome di repubblica, la Repubblica Francese non

può operar contro un' altra repubblica né lasciare che

altri violi apertamente l'indipendenza d'una repub-

blica legalmente (-ostituita. (*) Eccitate dunque rutti i

(*) L'art. V della costituzione della repubblica francese

del 4 novembre 1848 era cosi concei)ito : « Elle respecte les natio-

nalités étrangères, comme elle entend faire respecter la sieune;

n'entreprend aucune guerre daus les vues de conquète, et n'em-

ploie janiais ses forces contre la liberté d'aucun peuple. » E fa

quello stesso che, certamente per ispirazione del Mazzini, il Go-

verno repubblicano di Roma fece poi stampare a grandi caratteri

e affiggere alle porte della città, a edificazione delle truppe asse-

dinnti ( ved. F. De Lksskps, Souvenirs de quarante ans ; Paris, Nou-

velle Revue, 1887, p. 38). Però il Mazzini, di solito cosi perspicuo

nell'esame della situazione politica à' Europa, non teneva forse

conto delle eccezionali condizioni nelle quali si era venuta a

trovare la repubblica francese dopo l'elezione presidenziale

del 10 dicembre 1848, sia pure osservando, come faceva qui, che

la repubblica stessa, per le cause appunto che avevano prodotta

quell' elezione, non esisteva pili se non di nome. Nessuno in Fran-

ciii, ad eccezione di coloro che appartenevano alla falange che
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biioui a cercare ogni via per iutìuire pacificaiueute

sulle elezioni e sulla Costituente, si che n' esca il

decadimento temporale del Papa e il principio repub-

blicano.

K del resto, credo avervi detto il disegno che mi

l»are il migliore. Proclamato il Governo repubblicano,

creare un Potere di tre. un romano e due d'altre

faceva capo al Ledru-KoUiii, sulla forza della (juale il Mazzini

si faceva fin d'allora troppe illusioni, credeva infatti possibile,

qualunque fosse la forma di governo da instaurarsi in Roma,

che il pontefice non dovesse essere di nuovo immesso nell'au-

torità spirituale da non andare disgiunta da quella temporale,

nella città dalla quale era volontariamente partito (\ ed. E. BouR-

GEOis et E. Ci.KRMONT, L'expéditioH de Komt (1849). in Home

et Kapoléon III (1849-1870); Paris, Colin, 1907, p. 4); o al-

meno, se ve n'era uno, doveva ricercarsi proprio nella persona

del presidente della repubblica (ved. A. Lebey, Louis-Napoléon

Bonaparte et le Minìsthre Odilon Barrot, cit., p. 177), il quale com-

prendeva benissimo che non avrebbe potuto lottare con fortuna

contro le aspirazioni del clero francese, a cui doveva in parte la

sua elezione (Id., p. 174), e contro il volere dei suoi Ministri, dei

quali, nei primi due mesi di potere, si considerava quasi pri-

gioniero (Id., p. 24); né avrebbe potuto contare suU' appoggio

della Montagna, sicuro coni' era che essa 1' avrebbe rinnegato

il giorno dopo (Id., p. 177). Comunque, il Ministero Odilon

Barrot, nel primo consiglio tenuto il '2'ò dicembre 1848, due

giorni dopo che s'era costituito, quasi paventasse l'inclina-

zione di Luigi Napoleone per la questione italiana, ricordando

l'azione spiegata da lui nel 1831. aveva deciso l'intervento in

favore del pontelice (Id., p. 180) ; e anche dopo la proclamazione

della repubblica romana, che il Governo francese, traendo abil-

mente profitto dalla enorme insipienza degli inviati romani

a Parigi, era riuscito a non riconoscere (ved. G. Gabussi, op.

cit., voi. III. pp. 217-225), e prima ancora che il disastro di

Novara, permettendo agli Austriaci di avere ampia libertà d'a-

zione in Italia, decidesse detiuitivaniente la Francia ad interve-

nire nella questione pontificia, il Ministro degli Esteri Drouyn de

Lhuys aveva affermato (20 febbraio 1848) in seno all'Assemblea
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parti — ministeri formati d* uomini dello Stato e

dell' altre Provincie — poi impiantare un nucleo

precursore della Costituente Italiana, e provvedere

alla guerra. (')

Spetterà al Governo dei tre inviar subito agenti

buoni in Parigi, in Londra, in Isvizzera, suscitar l'o-

pinione rivoluzionaria in Francia, l'agitazione anti-

Costituente la uecessità di tenere riunite nella persona del ponte-

fice l' autorità temporale e quella spirituale ; diciiiaraudo che

il Governo della repubblica non voleva stabilire una solida-

rietà tra la repubblica francese e tutte le insurrezioni, tutti

i moti che potevano prodursi in tutti i paesi d' Europa, e

aggiungendo che esso riconosceva e difendeva la repubblica

in Francia, ma prima di riconoscere quella che si voleva in

Roma, era uecessario sapere quel che essa era. Né le proteste

del Ledru-Rollin avevano fatto troppa impressione sull'Assem-

blea, la maggiorauza della quale s' era mostrata favorevole alla

restaurazione del pontefice in Roma (Io., I>1>- 193-197).

(^) A Roma gli avvenimenti politici si svolsero quasi tutti

secondo i desiderii qui espressi dal Mazzini, specialmente per

il fatto che le elezioni del 21 gennaio riuscirono in grandis-

sima parte favorevoli al partito repubblicano e demociatico.

Proclanuita infatti il 9 febbraio la repubblica, il giorno succes-

sivo l'Assemblea Costituente discusse ampiamente sulla forma di

governo da dare alla novella istituzione. Il rappresentante di Ma-

cerata, Corrado Politi, propose che « la forma triumvirale del

potere esecutivo » fosse « la più acconcia ai presenti bisogni, »

affidandolo a « tre uomini di cuore, o eletti dall'Assemblea o

in Italia, tre uomini repubblicani di principio, solerti e corag-

giosi, » ai quali dovessero andare «soggette la forza, la giusti-

zia, la finanza, la sicurezza » della repubblica, sotto la diretta

sorveglianza dell'Assemblea Costituente. Contro quella propo-

sta si levò allora uno dei rappresentanti di Roma, Giuseppe Ga-

bussi, che si dichiarò per un potere esecutivo esercitato da

sette ministri responsabili, sotto la presidenza di quello degli

esteri; ma la sua tesi trovò numerosi oppositori, specialmente

nel rappresentante di Bologna, Rodolfo Audinot, che appoggiò

invece la proposta del Politi, moditicata tuttavia nel senso che a
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papista in liijiiliilteira. la simpatia re]»ubbli('aiia in

Isvizzera. C) Spetterà al nucleo prciniisorc indirizzar

manifesti ad agenti in Genova, ai corpi lombardi in

Piemonte, alla Lombardia, ai quattro venti, e suscitar

la crociata clie il (Jo verno dovrà dirigere.

tiauco del triumvirato fosse pure un « luiuistero irresponsabile

(li faccia all'Assemblea, » formato di « capi sezione (!he rego-

latisero le cose colla responsabilità del triuiuTirato. » Se non

che, anche quella dell'Audinor, non soddisfece né l'Assemblea

Costituente, né il triumvirato, o meglio Comitato Esecutivo,

che nel frattempo era stato eletto nelle persone dell'Armellini,

del Saliceti e del Montecchi ; e nella seduta successiva, dopo

che l'Armellini ebbe dichiarato che il Comitato Esecntivo subor-

dinava quasi la sua accettazione alla nomina di un ministero

responsabile, fu votata una «proposizione» del Politi, con cui

si dava facoltà al Comitato stesso di nominarlo, ciò che avvenne

tre giorni dopo. Ved. le AssemMee dil Hisorghneiito [Roma],

voi. III. pp. 112-190.

(i) Come dichiarava lo stesso Presidente del Consiglio e

Ministro degli Altari esteri nella storica seduta dell' 8 feb-

braio 1849 dell'Assemblea Costituente, il Governo dello Stato

Romano, sorto dopo l'uccisione di P. Kossi, non aveva alcun

rappresentante in Francia e in Inghilterra. Il Mamiani, prima

di dimettersi come protesta per la convocazione della Costituente

(22 dicembre 1848), aveva rispettivamente destinato a Londra

e a Parigi il conte Carlo Pepoii e il principe della Cisterna;

ma nessuno dei due aveva voluto accettare l'incarico, che era

stato promiscuamente tenuto da F. Canuti (ved. Assemhlee del

Risorgimento [Homa], voi. III, p. .50). Pochi giorni dopo la pro-

clamazione della repubblica, il Comitato Esecutivo provvedeva

alla nomina di alcuni dei suoi rappresentanti all' estero : man-

dava (12 febbraio) P. Beltrami e F. Pescantini a Parigi, ma poi.

considerato l'esito infelice della loro missione (ved. G. Ga-

BUSSi, op. cit., voi. III, p. 217 e segg.), li sostituiva con L. Fra-

polli, che era. già colà come incaricato del Governo Provvisorio

toscano ; e in Svizzera spediva F. De Boni, che partiva da Roma
il 17 febbraio (Id., voi. Ili, p. 296 e segg.). Non è notizia di

uu inviato a Londra. 11 conte G. Manzoni, che per ciò appunto

lasciò il Ministero delle Finanze, v' andò pili tardi (Id., voi. Ili,

p. 313).
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Tutto questo deve venire come necessità del primo

passo. Ora, non dovreste esiger troppo dal popolo

eh' è ancora colpito d'inerzia. E l'agitazione che fate

per la Costituente Italiana i»iwie(ZJrtfa, mi par soverchia,

e tanto più soverchia che crea un'impossibilità. Ciò

che importa ora non è d'avere la Costituente imme-

diatamente; è d'impedire la Dieta di Gioberti e C.

Se s'impedisce quella. Gioberti è caduto, dimostrato

iinpotenle a realizzare il suo programma. E caduto^

rimangono i due elementi a fronte, retrogrado e

nostro, che è ciò che volete.

Intanto, bisogna prepararsi alla guerra, e Dio

voglia che non giunga prima della Costituente: come

l'Austria dovrebbe fare. Ed ora parlo al (rotfredo

uomo d'armi. Esistono risorse militari? Credete che

esista sufficiente materiale di guerra? sufficiente quan-

tità di fucili? esiste direzione militare che disponga

le cose pel caso d'una invasione? badate che questa

invasione può realizzarsi da un giorno all'altro. Avete

uomini conoscitori di milizia tra il vostro Circolo dei

Circoli ? (M formatene una (Commissione che studii i

(*) Il Comitato dei Circoli italiani era sorto in Koma spe-

cialmente per iuiziatiTa di F. De Boni e di P. Cironi. In quei

suoi appunti antograli già cit., conservati nella raccolta Nathan,

il Cironi già sotto la data del 15 dicf'mbre 1848 registrava

un'adunanza che era stata tenuta in casa del Cernnschi e del

Maestri « all' oggetto di istituire un Circolo che fosse degno di

Roma ed animasse l'Italia nei sentimenti della sua unità e della

sua indipendenza;» ma la proposta non era stata accolta per

l'opposizione dei due esuli milanesi, ai quali «quella unità

esplicitamente professata non andava a genio, ]ter essere iu

fondo lombardi e federalisti. » Il 23 di quello stesso mese era

però riaftacciata, col pensiero di creare «un Comitato Centrale

il quale in sé riassumesse tutte le associazioni e corporazioni

politiche che convenissero in certi principii fondamentali, »
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iiiez/i (iella difesa, e formi non foss' altro un (piadro

de^li elementi militari esistenti.

lo credo alla possibilità della difesa. L'Anstria

non può spingere sul Centro che un venticinque mila

nomini al più. Con un po' di resistenza, con due città

cbe si difendono a barricate e, superate, mandino

gli armati all'Apennino, gl'invasori, costretti a smem-

brarsi e perdere tempo, non sai>ranno che fare. E se

otteniamo — ciò che ritengo per possibile — l'in-

surrezione lombarda, l'Austria è j>erduta. e perduta per

guerra di popolo. Ma bisogna esser certi di un po' di

resistenza, e provocare il moto lombardo con qualche

operazione ardita, d'una delle quali ho già dato un

come: Indipendenza e Sovranità del Popolo. «Era nostra mente

— aggiungeva il Gironi, — non potendo costituire una nuova

organizzazione per individui, ordinarne una per corpi collettivi,

raccogliendo i delegati di Carbonari e delle altre sette i)oliticlie di

cui ribocca questa parte d' Italia, delegati di circoli, di corpi

militari, di battaglioni e compagnie di Guardie nazionali— In

tre ore di discussione non si potè venire a capo di nulla, ma non

per questo si è rinunziato al progetto. » Ed infatti, la sera del

29 dicembre, all'albergo Cesari, in via di Pietra, dove aveva

preso alloggio il De Boni, furono gettate le basi di quel Comi-

tato centrale provvisorio della democrazia italiana, composto

di: P. Maestri, F. Dall' Ongaro, P. Cironi, R. Frangi, G. Ma-

meli, A. Torricelli, G. Cozzoli. A. Gualdo Bouis, E. Boccalari,

G. De Andreis e A. Carli, che presto si fuse col Comitato dei

Circoli toscani fondato in Roma il 2 gennaio 1849 e sette giorni

dopo diventò il Comitato dei Circoli italiani, che fu formato

nel modo seguente: F. De Boni. Commissario del Circolo del

popolo di Firenze e del Circolo Italiano di Genova; P. Maestri,

Commissario del Circolo del popolo di Firenze; P. Cironi, id.;

G. Cannonieri, id.; G. Cloni, id. ; A. Vannucci, Commissario del

Circolo del popolo di Prato e dell' Associazione degli Studenti di

Pisa; G. Spannocchi, del Circolodi Siena; G. Righi, id.; O. Ciampi,

del Circolo politico di Firenze; C. Fenzi, id. e delV Associazione
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cenno a Garibaldi, se pure ebbe la lettera mia. quando

io credeva eh* ei possedesse maggior quantità d'ele-

menti. (*)

Io verrò, non temete : sono costretto a rimaner

qui pochi giorni ancora, per cose che riguardano hi

Sicilia. Forse saprete che là v" è raggiro potente mo-

narchico: tale anzi che dovreste rivolgere a quella parte

molta della vostra agitazione per la Costituente. (^)

Abbiamo intanto cercato di cacciar nelP isola, e

nell'armi, uomini d'idea nostra. T'abbiamo fatto

accettare Antonini. M[ieroslawskiJ, Eostariski ed altri

molti: ora si tratta di un arruolamento di 200(> Sviz-

zeri pei quali mi conviene accreditar l'inviato e inta-

degli studenti di Pixa : K. Frangi, del Circolo di Livorno; G. Mar-

chetti, id. ; G. Santarlasci. del Circolo di Lucca; F. Palazzi,

del Circolo popolare di Roma : P. Guerriiii, id. ; F. Scifoui, id. ;

A. Brunetti (Ciceruacchio) ; G. Mastrella, dell' Associazione per

la Costituente Italiana ; S. Vinciguerra, id.: O. Meloni, id.: A. Tor-

ricelli, dell'Associazione per la Costituente Italiana in Napoli;

G. B. Cavalcasene; G. Pompili, rfe? Circolo popolare di Terni e

del Circolodi Spoleto: D. Romoli-Veutnri, del Circolo di Spoleto
;

P. Campello, id.: O. Antinori: G. La Masa : F. Dall' Ongaro,

del Circolo politico di Foligno e del Circolo di Russi; C. Agostini,

del Circolo politico di Foligno; L. Franceschini, del Circolo popo-

lare di Todi: A. Natali, id.; E. Boccalari, dell' Associazione Nazio-

nale Italiana ; G. Mameli, id. : D. Del Prete, del Circolo di Lucra;

V. Caldesi: S. Antinori. del Circolo popolare di Perugia; V. Mi-

nottini, id. : T. Piperno. del Circolo popolare di Arezzo ; M. Mon-

tecchi, della prima legione romana stanziata in Ancona; F. Torre,^

id. ; A. Cansacchi. del Circolo di Camerino; C. Bonaparte di

Canino, del Circolo di Viterbo: L. Becagli, del Circolo politico

di Pisa; A. Bonelli e V. Cattabene.

(») Ved. la nota alla lett. MMDLXXXIY.
(*) Lo fece invece il Comitato Centrale dell'Associazione

per la Costituente Italiana in Firenze, con l' indirizzo del 22 gen-

naio 1849 (ved. la Costituente Italiana del giorno successivo).
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volare per modo che siano iioiniiii raj)|)resentanti le

nostre idee. (') Ma tra i>o<'hissimi giorni, sarò libero,

« partilo. Toccherò Firenze: ]>oi vedrò.

Il nome adottato in Firenze d'Associazione N'azio-

nale per la Costituente etc, nome accettato da tutti

voi. (") dovrebbe aver spianato le dififlcoltà alla veri-

ficazione del nostro concetto. Se aveste costituito un

nucleo direttore, e non filiale in Roma — se quando

anche aveste serbato l'aggiunto per la Costituente —
aveste fatto intendere come non potendovi essere

Costituente Italiana senza guerra, quei due termini

<}omprendevano il Programma IS^azionale, l'Associa-

zione degli amici nostri in Toscana avrebbe ricono-

sciuto l'impulso di Eoma. (') Ciò che nelle nostre circo-

lari forma parte essenziale poteva venir secondario.

Una circolare che, in vista della guerra e dei molti

bisogni, avesse fatto invito ai Comitati filiali e a

(') Veci, la nota alla lett. seguente.

(2) Sono da notare tutti i successivi mutamenti di quel

« Comitato Centrale provvisorio dell'Associazione per promuo-

vere la convocazione in Roma della Costituente Nazionale Ita-

liana, » fondato in Firenze il 23 novembre 1848 (ved. la nota

.alle lett. MDDXL e MMDLX). Quando infatti (16 gennaio 1849)

la Commissione provvisoria di Governo dello Stato Romano
proclamò la Costituente Italiana, quel Comitato abbreviò il

titolo che aveva assunto, togliendovi la voce promuovere (ved. la

Costituente Italiana del 20 gennaio 1849); ma già dal 12 di quello

stesso mese, pubblicandosi per le sue cure a Firenze l'Inno

Nazionale Italiano di G. Mameli posto in musica da G. Verdi

(ved. la nota alla lett. MMDCXXVIII), s'avvertiva che il ri-

cavato era destinato a « beneficio dell'Associazione Nazionale

per la Costituente Italiana ; » ed infatti, la circolare del 21 gen-

naio 1849 ai Comitati filiali ed ai Circoli popolari di Piemonte

e Liguria fu firmato dal « Comitato Centrale della Associazione

Nazionale per la Costituente Italiana. »

(') Su questa langa questione ved. la nota alla lett. MMDLX.
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tutti i membri dell" Associazione di (quotizzarsi, avrebbe

trovato favore: e durando, il secondo mese si sarebbe

rifatta la sottoscrizione. Xon mi tormento, come po-

tete ben credere, d'una parola, d" un nome: mi tor-

mento della suprema necessità d' una organizzazione

qualunque e d' una Cassa : Cassa che potrebbe for-

marsi ingente con sagriflcii individuali piccolissimi.

Pensateci bene e non deponetene l'idea.

Scrivete, rispondendo, allo stesso nome: e fate

sì che mi giunga la lettera ove sarò : non dimenti-

cate d' aggiungere : poste restaìite. Partendo, del resto,

vi scriverò, dicendovi il dove scrivere. Addio: salu-

tate gli amici e amate il

vostro

Gius. Mazziisi.

P. S. — A Stento. All'anniversario dei Bandiera

una giovane e bella donna, vestita a nero^ mi strinse la

mano mormorando alcune parole sul lungo desiderio

di vedermi: la folla m'impedì di parlarle: ma ho ser-

bato ricordo vivissimo di quella ignota e desiderio

eccezionale di rivederla. Fosse quella Adele cbe mi

saluta! Se sapeste quanta poesia ho fatto nell'animo

mio sa quell'ignota!

Cos'è Canino? che vuole? e che cosa predica il

Tribunal (*)

(^) Il Tribuno, giornale quotidiano politico letterario, aveva co-

minciato a pabblicarsi 1' 11 gennaio 1849, sotto la direzione di

F. De Boni. Nel programma era dichiarato: « Il nostro giornale

manifesta le sue credenze col titolo: vuol essere difensore del po-

polo insegnandone i diritti e gli obblighi. » Durò sino a tutto

il n. 37 del 24 febbraio 1849. In quei suoi ricordi già cit. del

soggiorno fatto a Roma tra il dicembre 1848 e il febbraio del-

l'anno successivo, P. Gironi indicava sotto la data del 12 gen-
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MMDLXXV.

AL CoLONNKij.o LuviM. a Lugano.

Marsiglia, 21 gennaio 1849.

Caro Colonnello.

Vi raccomando il Colonnello Gbilardi. amico mio.

eccellente patriota, e che s'è distinto militarmente

nella Spagna e in Italia. (') E*i,li è mandato dalla Sicilia

iiaio : «Esce oggi il primo numero del giornale il Tribuno di

cui è principale redattore Filippo De Boni. Gran parte dei

fondi sono stati forniti da Carlo Bonaparte principe di Canino;

ma ve ne è voluto per farglieli dare, perché è d' un' avarizia

mostruosa. » Il Mazzini, a cui era noto il contrasto che esisteva

tra i due cugini (ved. la nota alla lett. MMDXLIX), era stato pure

mal preveni^to contro il principe di Canino dii Napoleone Giro-

lamo Bonaparte (ved. la lett. MMDLXXXIII): e pure non igno-

rando la posizione che il tiglio di Luciano aveva preso nel

Con.siglio dei Deputati, di fronte al Ministero Mamiani e alle

questioni per la Costituente e per la fuga del Poutetice, ne

temeva 1" irruenza di linguaggio, specialmente in quei giorni

in cui tentava un riavvicinaraento con il Presidente della repub-

blica francese. È tuttavia da notare che il principe di Canino

aveva sempre perorato nel Consiglio dei Deputati in favore

dell'unità; e anzi, subito dopo la fuga del papa, voleva che

nel manifesto dei Ministri fosse inserita una frase nella quale

si dichiarasse che Roma voleva « unirsi con tutte le citt.à ita-

liane » (ved. G. Gabussi, op. cit., voi. II, p. 247).

MMDLXXV. — Inedita. Ne fu rimessa una copia alla

R. Commissione dal prof. Francesco Chiesa, di Lugano.

(*) Luigi Ghirardi, lucchese, uno dei molti ufiSciali richia-

mati in Italia dalla Spagna nell'aprile del 1848, aveva comandato

il terzo battaglione dei volontari toscani durante la campagna

di Lombardia (ved. il Corriere Livornese dal 15 settembre li
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per raccogliere un certo numero di volontari Sviz-

zeri: di volontari che rappresentino qualche cosa più

d'una cifra, una idea, una credenza. Xoi vorremmo

rappresentare in certo modo con volontari stranieri

le diverse Nazionalità. Abbiamo già Polacchi, Spa-

gnuoli. etc; e vorremmo avere Svizzeri. E sarebbe,

mi pare, V unico modo per la Svizzera di lavare la

macchia impressa sulla vostra bandiera repubblicana

dai mercenari che servono i nostri despoti. Gli Sviz-

zeri che combatterebbero per la nostra libertà direb-

bero alP Italia e all'Europa: noi siamo i soli che

rappresentino il nostro paese; gli altri sono traviati

che lo infamano.

Vogliate, vi prego, giovargli col consiglio e con

tutti i mezzi possibili, perch* ei riesca sollecitamente

nell'intento suo, e amate sempre il

vostro

Gius. Mazzini.

toruato in Toscana dopo l'armistizio, aveva partecipato ai moti

livornesi dell'agosto, in qualità di comandante della guardia ci-

vica (lD.,deI 10 settembre 1848). Ritiratosi a Lucca, quando il

Capponi spedi a Livorno con pieni poteri L. Cipriani, tornò colà

dopo la nomina del Ministero democratico ; e nei primi di novem-

bre ebbe offerta, probabilmente da Paolo Fabrizi. di un grado

nell'esercito siciliano che si stava riordinando. Lasciò Livorno

il 27 di quello stesso mese (Id.. del 3 dicembre 1848) e giunto

a Palermo, ebbe incarico di andare in Svizzera per assoldare sol-

dati ; ma 1' opera sua fu ostacolata in tutti i modi dal rappre-

sentante colà del Governo di Sicilia, onde la sua missione falli

completamente. Sene giustificò pubblicando a Marsiglia (tip. Bor-

latier-Frissat, 1849) un opuscolo intitolato: Manifesto al Governo

e alla Nazione (ved. pure in proposito G. La Farina, Istoria

documentata della rivoluzione siciliana, ecc., cit., voi. II, p. 131).

II Ghilardi prese poi parte alla difesa di Roma. Andato infine

al Messico, fn fatto fucilare dal Bazaine.

Mazzini. Scritti, ecc., voi. XXXVII (Epistolario, voi. XX). 19
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MMDLXXVl.

A Scu'iONE PiSTRUCCi, a Firenze.

[Miirsiglia], 23 [gennaio 1849].

Scipione mio,

Ebbi ieri la tua del 17 col biglietto di Mad. Giulia

alla quale rispondo. A te per la Rivista ho già ri-

sposto. Mi duole che ho già un corrispondente polacco

e uno tedesco; ed è i)robabile che mi mandino qualche

cosa sui loro movimenti: io aveva, come s'era detto,

promesso retribuzione. Lizabe pure aveva accettato.

E la Belgioioso? Ma ad essi scriverò. Quei corrispon-

denti non potrebbero utilizzarsi per la Costituente 9

Tutto dipende dallo stato finanziario, e ne parleremo.

Ebbi di sono le copie dell' Inno di Verdi : la poesia,

oltre il guasto che ha fatto Verdi stesso, è stampata

piena d' errori ; e se Mameli ha viscere paterne, de-

v' esser furente. Del resto, non mi dici se a te par

bello o no. Quest'affare è stato mal maneggiato come

tutti gii altri. Bisognava intendersi con qualcheduno

a Parigi e a Londra e venderlo simultaneamente.

Insomma, non sappiamo fare. (^) Sapete le servilissime

misure prese in Isvizzera: il Repubblicano conteneva

MMDLXXVl. — Inedita. L'autografo si conserva nella

raccolta Lemmi, a Firenze. Non ha indirizzo.

(1) Suir inno di G. Mameli, musicato da G. Verdi, ved. le note

alle lett. MMCCCCXXII e MMCCCCXXXVI. Era stato pubbl.

a Firenze nel gennaio del 1849 col titolo: L'Inno Nazionale,

poesia di G. Mameli, musica di G. Verdi, a benetìcio del-

l'Associazione Nazionale per la Costituente Italiana (ved. Fan-
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tutte le disposizioni date al Ticino: e s[>ero clie la

Costituente ne parlerà. (*) Avrete anche ricevuto una

circolare — scritta male, ben inteso — data in nome

nostro da Pezzetti e C. Sarebbe veramente bene che

si levasse un ìiurrà dall'Italia contro la Svizzera;

bene che si protestasse ai Consoli; bene e anche

meglio che s'organizzasse, come a Milano pel fumare,

una lega per non comprare cosa alcuna nelle mille

botteghe di pasticceria, zuccheri, e che so io tenuti

da Svizzeri : ma sono sogni. Gridate almeno.'(-) — Cle-

niinzio nella Contituenle Italiana del 20 gennaio 1849). Ben a

ragione il Mazzini deplorava il modo con cui era stato detur-

pato il testo dell' inno.

(') Con la nota del 5 gennaio 1849 del Consiglio Federale

ai due Commissari che fino dal settembre erano stati mandati

a Lugano (ved. la nota alla lett. MMCCCCLXXII). si prendevano

le seguenti misure contro gli esuli : « 1° insistere presso il Governo

Cantonale per 1' esecuzione piena e pronta del decreto federale

del 27 novembre 1848 ;
2° invitare a prendere immediatamente

provvedimenti per impedire qualunque importazione d' armi, di

munizioni, di proclami e di altri scritti provocatori in Lom-

bardia; 3" interdire qualunque comitato di emigrati; 4" far

sorvegliare il caii'è Terreni di Lugano e le case sospette di

servire a riitnioni di comitati italiani e depositi d' armi, di

munizioni e scritti provocatori ;
5" far praticare minute e inde-

fesse indagini per scoprire il soggiorno di Mazzini, se non si

fosse avuta assoluta certezza che egli avesse abbandonata la

Svizzera. In caso di bisogno, far procedere a visite domiciliari

e se nel caso quell'emigrato pericoloso fosse scoperto e arrestato,

condurlo fuori della Svizzera (non in Lombardia, ben inteso),

vegliare perché non vi rientrasse ;
6" non tollerare che nuovi

«migrati italiani e disertori dimorassero nel Ticino oltre il tempo

necessario per attraversare il Cantone. » Contro quelle dure di-

sposizioni la Costituente Italiana aveva già iirotestato nel n. del

21 gennaio 1849.

(*) La circolare del Pezzotti era certamente quella in data

14 gennaio 1849, in nome dell'Associazione Nazionale Italiana
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rici è partito. Pezzetti partirà, ma pretende tornare.

Stoppani ha pure avuto ordine. Mi duole che v'è

più clie mai bisogno di contatto colla Lombardia e

Clerici — se Galbiati non torna — era l'unico che

avesse contatto con quei tali contrabbandieri. Non
saprò dunque oramai come mandar qualche lettera. —
Fa il piacere di scrivere due linee a quel tale che

pregasti d'insegnar disegno a Rienzi. Ei va a ve-

dere Susanna, alle domeniche e si lagna sempre

del tuo silenzio. Perché i nostri propongono un

triumvirato, nel quale non entra un solo degli Stati

romani! Foss' anche un trasteverino, è indispensa-

bile. E quanto a Lombardi, se il sogno si realiz-

zasse nei ministeri inferiori ai tre, vi sarà modo di

cacciarne. Duolmi anche che la scelta di Montanelli

darebbe, temo, la nimicizia dell'ambiziosissimo Guer-

razzi. Del resto son tutte, temo, utopie. (^) Se viene in

«a tutti i Circoli politici e Comitati d'Italia.» invitandoli a

protestare contro le misure di repressione adottate dalla Sviz-

zera contro gli esuli italiani. Il primo periodico italiano che la

pubblicò fu il Pensiero Italiano (n. del 19 gennaio 1849), il quale

la fece seguire da un aspro commento. Però, ad eccezione di

Livorno, dove quella circolare, che fu riprodotta nel Corriere

Livornese del 22 dello stesso mese, fece qualche impressione e

diede occasione ad una rumorosa adunanza del Circolo Nazio-

nale (ved. lo stesso periodico del 29 gennaio e 1° febbraio 1849),

può dirsi che le altre città italiane restarono indifferenti alla

notizia del severo trattamento usato a danno degli esuli ; invece,

il Gioberti insorse ufficialmente con una dignitosa protesta contro

il Governo Federale, in data 23 gennaio 1849, la quale fu pubbl.

in molti periodici italiani. Ved., ad es., il Corriere Livornese del

29 di quello stesso mese.

(') L'elemento mazziniano in Roma era specialmente rap-

presentato nel Comitato dei Circoli italiani, nel quale, prima

e dopo le elezioni del 21 gennaio per la nomina dei rappresen-

tanti alla Costituente romana, si tenevano frequenti adunanze
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capo al Piemonte di ripigliar là guerra, siam iti.

Verrò, verrò: ma quanto a casa, giardino, etc. son

per discutervi le questioni rigu:ird;inti la nuova forma di governo

da sostituire a quella che nell' opinione universale si riteneva

cessata di esistere con la chiusura della sessione dei due Consigli

deliberanti, avvenuta il 28 dicembre 1848. Afferma il Gabussi

(op. cit., voi. II, p. 330) che nelle discussioni di quel Comi-

tato, in cui era in prevalenza il partito gnidato da P. Maestri,

composto in maggior numero di Toscani, contro il parere del

De Boni, del Gironi e del Cannonieri, propensi a che « la parola

repubblica venisse lanciata, quasi per modo di assaggio, ai

Romani, » si mirava appunto, maneggiantesi « fervidamente

l'Accursi, » che « nelle solenni concioni, nessuna parola che

avesse a quella forma allusione venisse proferita, » sapendosi

che le idee del Mazzini «rivolte alla Costituente italiana,» erano

« avversione a ciò che repubblica in Roma si proclamasse. »

Dalle lett. precedenti si sa quanto il Gabussi, che pure era

presente a quelle adunanze, e spesso vi prendeva la parola,

fosse in errore ; ed invece è da ammettere che da quelle discus-

sioni dovesse emergere il contrasto fra i mazziniani capeggiati

dal De Boni, i quali, nell' indirizzo del 2 gennaio 1849. avevano

predicata la « necessità che la Costituente romana formaii<e il

nucleo della italiana, raccolta con suffragio universale e sovrano

mandato» (ved. l'indirizzo, nella Costituente Italiana del 6 gen-

naio 1849), e il gruppo toscano, devoto quanto mai al Monta-

nelli, avverso alla proclamazione della Costituente romana,

considerata da lui « negazione di solidarietà nazionale, diritto

attribuito a ciascuno degli Stati di fare caiisa a sé. principio

di federalismo » (G. Montanelli, Nel processo politico contro il

Ministero democratico toscano, Schiarimenti; Firenze, Le Mounier,

1852, p. 42) ; e se egli si dimostrava favorevole alla « fusione

dei due Stati, » per cui aveva mandato a Roma il La Cecilia, ciò

faceva, non già per favorire l' idea repubblicana, ma perché trion-

fasse il concetto della Costituente italiana sotto la presidenza o

«rettorato» di Leopoldo II (G, Gabussi, op. cit., voi. II, pp, 325

e 332 ; G. Montanelli, <Scftiarimett«i, cit.,p. 43 e F.D. Guerrazzi,

Apologia, ecc., cit., p. 127 e segg.). Non si sa tino a qual punto

nel gruppo toscano del Comitato dei Circoli fosse appoggiato

<^ue8to piano del Montanelli, che avrebbe condotto alla creazione
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anclie (luelle utopie: e non vairebbeio che nel caso

(l"nua riconciliazione col Pai^a e cose simili: (*) se

di un regno dell'Italia centrale retto dal Granduca (Ci. La
Cecilia, ilemorie, voi. V, p. 2.52); ma dall'accenno di questa

lett. è facile supporre che in quel Comitato si ventilasse la

proposta, che fu agitata pure nel febbraio, di comprendere il

Montanelli in quel potere esecutivo formato di tre persone,

incaricato di preparare in Roma la Costituente italiana, che

il Mazzini, quasi intuendo il pericolo, dichiarava per il momento

dannosa; e che l'idea partisse da Firenze è assai probabile,

poiché S. Pistrncci, dal quale il Mazzini ne aveva appresa la

notizia, eraiu stiletta relazione con tutti i fautori della Costituente

italiana, più che mai esultanti dopo il proclama del 16 oennaio,

con cui la Commissione Provvisoria di Governo dello Stato

Romano aveva bandito « a tutti i j^opoli italiani » il concetto

dell'Assemblea Costituente Italiana. Ma si deve pure notare

che la voce di comprendere il Montanelli in quel triumvirato

che, non appena, proclamata la repubblica, si sarebbe istituito in

Roma, correva pure in quest' ultima città ; e il Trihuno del

7 febbraio 1849 l'appoggiava caldamente, pro]ioneudo, oltre a

quello del patriotta toscano, i nomi dell'Armellini e del Sa-

liceti. Il Mazzini poi era nel vero osservando che la presenza

del Moutanelli in Roma dovesse ingelosire il Guerrazzi. Infatti

il Gironi, nel suo diario inedito, steso (juaudo si trovava in

Roma, riporta una lett. di quest'ultimo a lui, in data 16 gen-

naio, nella quale il futuro triumviro toscano scriveva che « se

la superbia romana » non si fosse opposta, sarebbe andato colà

a « spendere il poco che gli avanzava di energia per la grande

causa d' Italia ; » e il patriotta pratese aggiungeva : « Ma il Guer-

razzi non ha popolarità in Roma. Chi dispose l'opinione qui in

gran parte furono Maestri. Cernuschi e la fazione lombarda.

Questi sono devotissimi al Montanelli, e per puntellare questo,

scalzano il Guerrazzi, a cui affibbiano una grande ambizione. »

Ved. pure F. D. Guerrazzi. Appendice ulV Apologia; Firenze,

Le Mounier. 1852, pp. 56-59.

(1) Del probabile ritorno a Roma del pontefice circolavano

in quei giorni voci assai insistenti, anzi il Gabussi (op. cit.,

voi. II, p. 252) affermava che a questo scopo « s'adopravauo

nel dicembre del 1848 diplomazie, ministri e primo fra costoro
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uo, lei crisi pende immineute. e bisoguerà avviarsi a

Roma. Quanto al seguito, non dipende né da te. né

da me: dipende dall'ora in che il vapore tocca Li-

vorno. Del resto, nella prima mia ti dirò quello che

avrò deciso. Dopo che sono qui, ho rilavorato colla

Sicilia. Qui molti hanno chiesto quell" opuscolo mio.

Io non ne aveva più copie: e non mi duole per qui,

ma perché ne avrei appunto mandato in Sicilia con

occasioni che ho. Da Londra hai lettere ? Bada a

dire a Gustavo che gli ho scritto parecchie volte

impostaiulo al suo nome. Dimmi se ha ricevuto una

mia per Montanelli, credo del 12. e se l'ha data.

Fosti dalla Sidoli * Tancioni è tornato ! Perché non

lo tanno viaggiatore universale in Italia pel giornale

La Costituenteì Scrivi spesso a Perugia le nostre idee;

e di' loro che non hanno salute, per aver la Francia

forzataiueute aiutatrice. fuorché nell" elegger deputati

re{)ubl>licani o far si che i>rtK'lamino quel governo.

Addio : ama sempre il
'' tuo

Giuseppe.

il Miimiani. » Anche io Steibini speravii nella conciliazione

col papa e nel Contemporaneo dichiaraTa financo che Pio IX
«sebbene assente, regnava tuttavia in Roma (Id., voi. II,

p. 275). Neil' Epoca, la quale era ispirata dal Mamiani, si

annunziava l'arrivo in Roma del card. Alfieri «per trattare

la causa tra principe e popolo » (ved. pure la Pallade del

3 jiennaio 1849); un corrispondente romano dell'Alba (u. del

4 i;ennaio 1849) riferiva: « Si parla di una enciclica del pai)a

giunta ieri ove dichiara che è pronto a mantenere quanto ha

concesso, purché però non si vada più oltre, aggiungendo che

sarebbe aiico disposto a ritornare in Roma. Quando anche ciò

fosse vero, si risponderà il famoso è troppo taìdi. » E in un'altra

corrispondenza romana alla Costituente Italiana (n. dell' 8 gen-

naio 1849) si riferiva perfino che era ditfusa la voce che in

Vaticano si stava « allestendo un appartamento per il papa. »
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Di' u Lemoimier che risposi a Barbèra suo agente a

Torino; che gli manderò prestissimo la prefazione. (')

MMDLXXVII.

ALLA Madrk. il Genova.

[Marsiglia], 24 [gennaio 1849].

Cari) madre,

Ebbi la vostra del Hi; non risposi subito perché

v' aveva scritto il giorno prima dell'arrivo della vostra.

Le lettere vengono lentissime qui. a cagione dell'in-

verno. Dio sa se non penso io pure alla possibilità di

riunirci: ma dove e come, Dio stesso lo sa, non io. Se

le cose andassero indietro in Roma, se il Papa si

riconciliasse, le cose audrebbero forse per le lunghe;

e in quel caso, non vedrei altra possibilità che quella

di riunirci, se da parte vostra non vi fosse difficoltà,

in Toscana. Ma è più presumibile che la crisi venga

tra poco; e allora, gli eventi decideranno. Intanto,

madre mia, torno a ripetervi, non vi rompete la testa

con calcoli sopra di me, su quello che dovrei fare,

sui pericoli delle determinazioni e sui discorsi di

Griannone. (') Lasciatemi libero di seguire le mie ispi-

(^) La prefazione all'ediz. degli scritti del Foscolo. Ved.

sn di essa la lett. di S. Pistrncci al Barbèra, in A. Linaker,

La vita e i tempi di E. Mayer, cit., voi. II, pp. 115-116.

MMDLXXVII. —
- Inedita. L'autografo si conserva nella

raccolta Nathan. A tergo di esso, la madre del Mazzini annotò:

« 24 gennaio 1849. » Non ha indirizzo.

(2) P. Giannone si era fermato a Genova per salutarvi la

madre del Mazzini prima di avviarsi in Francia. Ved. la nota

alla lett. MMDXXVI.
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razioni, e state certa che saranno pel bene. Io bo

doveri da compire, non bisogna dimenticarlo : non

posso tradire, ne voi lo vorreste, la causa per la quale

ho lavorato tutta la vita. Ora son qui, come vedete;

ma se una circostanza mi chiamasse subitamente

altrove, non temete di cosa alcuna, e addormenta-

tevi ciecamente sulla mia prudenza. I^on farò mai

più di quello che devo fare. Sto bene di salute. Xon
mi mandate la roba che mi state preparando qui:

ditemi quando è pronta; e allora vi darò istruzioni.

L'Austria prepara evidentemente la guerra ; ma è

certo eh' essa non può arrischiarsi nel Centro d'Italia,

se non invadendo simultaneamente il Piemonte o aven-

done una promessa segreta d' inazione. Qual è V opi-

nione comune intorno a questo ? che cosa si dice delle

vostre elezioni ? Io vi sorprenderò forse; ma se v'è cosa

desiderabile, è che il partito retrogrado pieiiu)ntese

trionfi e che il ministero Gioberti vada a terra. E non

sono lontano dal credere che questo avverrà. Ve-

dremo. (^) Ringrazio Benedetta del suo saluto e della

(*) La prima legislatura del Parlamento subalpino aveva

tenuto l'ultima sua seduta il 28 dicembre 1848; seduta brevis-

sima, appena per dar tempo al Sineo, Ministro dell'Interno,

di comiTiiicare un decreto reale che prorogava la sessione tino

al 23 gennaio 1849. Secondo la Concordia, il prowedimento

era stato « una vera provvidenza, » poiché i ministri « avevano

un grave peso da reggere, nientemeno che la depurazione del-

l'eredità PinelU-Revel, » dovuta «accettare senza il beneficio

d'inventario.» E s'augurava che alla proroga della sessione

seguisse presto lo scioglimento della Camera, ciò che si veriiicò

col decreto del 30 dicembre, con cui si convocavano per il 15

del mese successivo i collegi elettorali, i quali inviarono alla

Camera una forte maggioranza democratica ; e questo fatto co-

stituiva, per il momento, il trionfo della politica del Gioberti.

Ved. però la nota alla lett. MMDCXII.
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sua si)ei'auza. Chi sa? Adtlio; madre mia. Abbrac-

ciate per me la sorella. Stringete la mano agli amici;

ricordatemi all'amica ^larv. ed amate sempre il

vostro

Giuseppe.

Le linee accliiuse sono ))er Napoleone.

MMDLXXVIII.

A Louis Mieroslawski. eu Sicile.

Maiseille. 26 junvier 1849.

Monsienr,

Je v^ais voiis dire, aussi concisément que possible,

l'état des choses sur le (Jontinent Italien. Vous

verrez-vous de méme de quelle manière cela peut

intìuer sur votre action en Sicile.

Vous savez que Tindépeudance et l'unifìcation de

l'Italie sont les deux termes essentiels de notre pro-

gramme. L'une ou l'autre nous manquant, tonte

missioii Italienne, tonte capacitò pour servir la grande

cause de l'Humanité. tout espoir de liberté et de

progrès durable. ne serait que réve et néant.

L'indépendauce, c'est la guerre avec l'Autriclie.

L'unifìcation, c'est la Constituante Italienne.

Pour la première, il nous faut deux choses : en

agrandir le cercle autant que possible pour que les

MMDLXXVIIL— Inedita. L'autografo si conserva nel fondo

W. Rapperswilu, conservato nel Museo polacco di Zurigo.
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forces de rAutriclie soient forcées de s'éteiidre et de

s'affaiblir: la sonstraire à la direction du Piémont,

cai- la direction du Piémont c'est Charles-Albert:

son Etat-major general: son réve de l'Italie du Nord:

eu d'autres termes. une seconde défaite. (')

Pour la seconde, pour qu'elle ne soit pas une

déception. il nous faut que la Coustituante soit élue^

par le suffrage universel. par tonte la population,

sans niandat autre que celui de taire le bien du pays.

Il nous faudrait de plus que Pélection se tit par des

populations excitées par la guerre, énorgueillies par

la conscieuce de leur force.

Xous devions donc transporter l'initiative du mou-

veinent, le foyer principal ailleurs. et préciséiuent à

Rome, pour que les esprits s'iiabitnassent à recevoir

l'inij)UÌsion du ceutre: — organiser un Pouvoir popu-

laire. eapable de centraliser Tactivité du parti natioual

et de diriger la guerre de manière à nous sauver du

moins le danger de la trabison — empécber tonte

réalisation de fédéralisme monarchique — tacher de

taire en sorte que tout en dépossédant Charles-Albert

de l'initiative. le Piémont ne nous manque pas à

Fappel.

Rénssirous-nous à tout cela ? Je l'ignore. Je sais

qu'il faut Tessayer. Yous pouvez. en attendaut, mieux

comi)rendre le but de ce qui se passe en Italie.

La Constituante Roniaine devait precèder la Con-

stitnante Italienne. parce que Tinitiative de la Con-

stituante Xationale partant d"un pouvoir populaire

sera repoussée par Charles-Albert : le refus de

Charles Albert et l'impossibilité de réaliser le pro-

gramme du i)arti modéré. Constituante ou Diète fédé-

(*) Ved. la nota alla lett. MMDLXXXIY.
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lille inonarcliique, devrait aiuener la cliùte dn Miui-

stère Gioberti et inettre eii présence à Géues et eu

Piéniout le parti populaire et le retrograde. Et si la

guerre veuait à éclater, l'iuertie de ce deruier déter-

niiiierait une insurrection.

Voiis savez qiie la Constituante Romaiiie doit se

réunir le 5 février. I^es exaltés de notre parti,

enhardis par le succès, voudraient qu'elle pùt se

convertir en Coustituante Italienne. Je ne crois pas

qu'elle puisse le taire; les gouverneuien.s italiens,

le toscan excepté, qui est à nous, ne peuvent y
adhérer, et ils ne peuvent ótre inunédiatement ren-

versés. Une Coustituante Natiouale incomplète pré-

terait le flanc à tous ses enneuiis. Une autre marche

me paraìt donc préférable et, par la nature des

choses beaucoup plus que par mes exhortations, elle

devrait prévaloir.

Si les élections dnns les Etats Romains nous sont

favorables, il est très probable que la République

sera proclamée à Rome. Nous tàcberions alors de

faire ajourner tonte confectiou de constitution, ce qui

localiserait la question; de taire élire. en vue de la

guerre, un Pouvoir dictatorial à peu i)rès. compose

de trois liommes; et de réunir autour d'eux un cer-

tain nombre d'hommes appartenant à toutes les pro-

vinces Italiennes, envoyés des cercles, des associations

et qui se poseraient noyau, germe, corps précurseur

de la Coustituante Italienne. Ce corps en agissaut

puì)liquement, collectivement, deviendrait en quelque

sorte le Gouvernemeiit moral Italien. Maintenant,

quant à la guerre, voi là ce sur quoi nous comptons.

Kous serons attaqués par PAutriche. Nous tàcberons

de nous défendre en organisant d'un coté la résis-

tance i)opulaire. la guerre des villes si je peux
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m'exprimer ainsi: en provoquant de Taurre l'iusur-

rection lombarde. Je ne crois pas pouvoir vous dire

ici par quels moyens, i)ar quelles opérations: mais

je crois que pour peu que la résistauce du centre se

prolonge et occupe les troupes Autrichiennes. nous

avons des chances pour un mouveraent lonibard. Nous

avons en Piémont 12.000 Lombards organisés: ils

ont du contact fraternel avec des corps piémoutais:

nous comptons sur eux, sur Génes et sur l'agitation

de quelques province» très bonnes pour entraìner le

Piémont. Entre le Piémont, la résistance du Centre.

Venise ayant 14.000 bommes, et Tinsurrection lom-

barde. l'Autricbe aurait mauvais jeu. Je ne concois

méme pas ([ue l'Autricbe puisse nous attaquer dans

le Centre. à moins que d'étre assurée de l'iuaction

de Cbarles-Albert : quant à nous, cette intelligence

ne cbangerait pas la thèse. L'immobilité en Piémont

pendant une guerre avec PAutricbe est cbose impos-

sible.

Vous voyez notre position et nos plans. Une inter-

vention étrangère avant la Constituante Koniaine et

l'organisation d'un pouvoir énergique qui n'existe pas

en ce moment — une conciliation imprévue avec le

Pape — une première défaite — peuvent tout changer.

Je suis loin de m'exagérer nos cbances de salut: je

ne désespère pas du salut. Observez les événemens

et appréciez-les à Faide de mes remarques.

Si nous sommes attaqués, nous protìterons de la

moindre chance pour envabir les provinces napoli-

taines et y apporter l'insurrection. Si on ne nous

attaque pas et on nous laisse nous fortifìer et arborer

un drapeau de principes à Rome, nous ferons de méme
aussitót que possible. Vous sentez bien qu'il ne peut

y avoir d'Italie pour nous avant l'insurrection Xapo-
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litiiiiic et «iii'entre lo roi <le Naples et PEiui)ereur

d'Autricbe uous ne pouvons pas faire de dift'érence.

Il est à regretter que la Sicile u'ait pas songé

activement à se créer des élémeus maritimes. Uu
(ìébar(|ueineut opere par les Siciliens sur un ])oint

de la còte uapolitaine qnand une rupture aura lieu

entre nous et le Gouveruement napolitaiu, serait une

chose excelleute : mais il faiidiait que le corps d'opé-

ration fùt maritiinement soutenu, et non laissé dans

l'isolément.

Tàclier de convainere les Siciliens de l'importance

vitale de tout »léveloppement maritime — organiser

autant que possible les forces de terre et rarmémeut

— appeler l'attention des uieilleurs sur le niouvement

italien — répandre prudemment l'idée unitaire et

républicaine — contrecarrer tonte solution monar-

cliique qu'on voudrait improviser — maintenir les

cboses en suspeus jusqu'au déveloijpement des alìaires

du Centre — vous tenir, par une correspondance

avec iiioi, au courant des affaires generale» — me
paraìt étre le ròle naturel aujourd'hui de tout homme
qui veut servir en Sicile notre cause nationale et

par elle la cause européenne. Je dis la cause euro-

péenne, car on n'a pas l'Autricbe et la Papautó en

face sans tenir par les points les plus vitaux à l'Eu-

rope. Je suis profoudément convaincu que c'est de

nous, tòt ou tard. que la lutte generale en Europe

surgira.

Je vous parlerai dans ma procbaine lettre du

róle que Pémigration Polonaise me paraìt etre appelée

à jouer cliez nous.

Oroyez-moi, avec admiration et conflance

votre frère

Joseph Mazzini.
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P. S. — Je vieus de recevoir des lettres du Cautou

de Berne. (/) Gliilaidi n"y était pas eucore le 22. Mais

mon correspoiidant me doune les meilleures nouvelles

sur la possiblité du recrutement. On croit pouvoir

fournir un bataillon allemand d'infanterie légère, et

quelques compaonies de carabiniers. Ceci n'a rien à

faiie avec ce qu'ou i>eut tirer de la Suisse Fraucaise

et da Tessin. J'ai donne des lettres à Gbilardi pour

tous les points, mais il faudrait que tout ce qu'on

peut et qu'on veut taire se tìt rapidement : c'est-à-dire

qu'il n'y eùt pas complication d'envoyés: unite de

travail et de fonds, voilà tout.

Tàchez. je vous en prie, de rester uni avec An-

tonini.

MMDLXXIX.

TO Caroline Stansfeld. Londou.

[Marseilles], Jannary 26"»^, [1849].

Dear Caroline,

I send the second article: is it too late? (^) I bave

26 gennaio.

Cara Carolina.

Vi mando il secondo articolo: è forse troppo tardi?

(^) Probabilmente da quel colonnello Becker, di Bienne, cit.

dal La Farina (op. cit., voi. II, p. 132), che il Mazzini poteva

aver conosciuto durante il soggiorno che aveva fatto colànel 1835.

MMDLXXIX. — Pubbl. in gran parte da E. F. Richards,

op. cit., voi. I, pp. 106-107. Qui si completa con una copia

inviata alla E. Commissione da Mrs. Richards. L'autografo

è conservato presso gli eredi Ashurst.

(1) Questo art., intitolato The war, era la seconda parte di

quello sui Parties and affahs in Italy; e come l'antecedente.
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stili to thank you for your lastletter; it was good,

kindj graceful, lovely like yourself in one of your

uusceptical moments. 1 would bave answered it, but

I bave been since then in a sad niood of miiid, and I

preferred keeping silent, but not within uiy heart.

I ani stili bere trying to gatber up and regain tbe

moral strengtb tbat will be required by and by. It

would appear ridiculous to anybody—not to you—but

it is a fact tbat tbe landing at Legborn, tbe sort of

ovation tbat I sball bave tbere, tbe speecb obligé

froin a baleony, the unavoidable flood to politiques

de eafé and so fortb, are now a perfect borror for

me. I would be aheady in Italy if only tbey would

allow me to pass unnoticed, to write instead of

Devo ancora ringraziarvi per la vostra ultima lettera; era

una lettera buona, gentile, piena di grazia e di amabilità,

come siete voi stessa in uno dei vostri momenti di non

scetticismo. Avrei voluto rispondervi, ma mi son trovato,

da allora, in un triste stato d' animo, e ho preferito

di tacere, pur non tacendo nel fondo del mio core. Sono

sempre qui e cerco di raccogliere e di ricuperare la forza

morale che mi sarà necessaria in seguito. Sembrerebbe

ridicolo a qualunque altra persona — non a voi: — ma è un

fatto, che l'idea di sbarcare a Livorno, di dover sopportare

quella specie di ovazione che mi faranno, il discorso d'ob-

bligo che sarò costretto a fare da un balcone, l'inevitabile

diluvio di parole da politica da caffè, e cosi via, tutto ciò

costituisce in questo momento un vero terrore per me. Sarei

già in Italia, se mi permettessero di passare inosservato, di

scrivere invece di parlare, e mi lasciassero in pace fino al

fu dato a luce nello Spectator di Londra (n. del 17 feb-

braio 1849).
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speaking:. and to let uie alone till the decisive

moment. This decisive moment will come, I fancy,

very soon, however. As yon may see from the papers.

we are gaining' oroand. The Austrians must interfere;

they are preparing. The Pojje is endeavouring to rise

a reaction in the unedncated chisses; (') the King oi

Xapies is threatening- Eome: the Grand Duke of

Tuscany is, if I am well informed, preparing to run

away and protest. Spain, Louis Napoléon, everybody

seem to be against us. We stand alone against

everybody. Shall ìve be able to resist? I do not

know. Onr military resources in Central Italy are

very limited: to entertain hope, we must resist from

town to town, so as to give time to the Xational

party in Piedmont and in Lombardy'to help the

momento decisivo. Credo, ad ogni modo, che questo momento

decisivo verrà molto presto. Come potrete vedere dai gior-

nali, andiamo guadagnando terreno. Gli Austriaci devono in-

tervenire: si preparano. Il Papa sta tentando di far nascere

una reazione fra le classi incolte : il Re di Napoli mi-

naccia Roma; il Granduca di Toscana, se sono bene infor-

mato, si prepara a fuggire e a protestare. Pare clie la

Spagna, Luigi Napoleone, tutti quanti, ci siano contrari.

Siamo soli contro tutti. Avremo la forza di resistere?

Non lo so. Le nostre risorse militari, nell'Italia Cen-

trale, sono assai limitate: per mantener viva la speranza,

noi dobbiamo resistere di città in città, per dar tempo

al partito Nazionale, in Piemonte e in Lombardia, di aiu-

(^) Sulle mene dei reaziouari nello Stato Romano, le quali

erano ordite a Gaeta, ved. G. Gabussi, op. cit., voi. II, pp. 356-360

e specialmente F. Torre, Memorie storiche sulV ivtervento fran-

cese in Roma nel 1849 ; Torino, tip. Savoiardo e Bocco, 1851,

voi. II. p. 158 e segg.

Mazzin-i. Scritti, ecc., voi. XXXVII (Epistolario, voi. XX). 20
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jjood cause. Tlic best tliiii.ii Un- iis wouNl 1)6 uow to

bave tbe electious to the Constitueiite in the Komaii

estates sncceeding iu a republicau sense. and the

rieduiontese ones in a retroj;i:\de sense, so as to

bave the Gioberti Ministiy down and tbe appeal

that we sball send froni Rome likely to be lespouded

to by tbe insurrectiouary party in Piediuont. If tbere

is any bope, it is in our position being' very clear

and well defined, and in our own party bavinjj the

leadership of tbe war. And even tben.... God vvill

provide.

I may stop bere some six or seven days more:

or I may be summoned tbere witbin two days. You

may write bere, bowever: tbe letters will reaeb me
wberever I sball be. How is your bealtb ? And

James' s? Emilie, I know, bas been ili: teli me
sometbing about ber witb more truth than I can

tare la giusta causa. La cosa migliore per noi, in questo

momento, sarebbe che le elezioni alla Costituente riuscis-

sero, negli Stati Romani, secondo i desiderii repubblicani,

e le elezioni piemontesi secondo quelli dei retrogradi, in

modo che il Ministero Gioberti cadesse ed il partito ri-

voluzionario in Piemonte rispondesse, con ogni proba-

bilità, all' appello che noi lanceremmo da Roma. Se qualche

speranza esiste, sta proprio in questo: che la nostra posi-

zione sia molto chiara e netta, e che il nostro partito

abbia la direzione della guerra. E anche allora.... Iddio

provvederà.

Può darsi che mi fermi qui sei o sette giorni ancora,

o che sia chiamato colà entro due giorni. Ad ogni modo,

potete scrivermi qui: le lettere mi giungeranno dovunque

io mi trovi. Come state? E come sta Giacomo? So che

Emilia è stata malata; datemi qualche notizia più sicura
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expect from ber in such inatters. Give my love to

ali. Teli Eliza tliat I will answer ber letter betore

leaving. Do uot judge of tbe feeling* witb wbicb I

write to yoii and tbink of you froni tbe dryness of

this note. I do not know wbat it is owiug" to, but

I cannot speak or write, siuce some tinie. wbat 1

feel: 1 could perbaps in a pressure of tbe band or

bj^ a silent look. Gocl bless you and yours.

Your affectionate

Jos. Mazzini.

di quelle che ini posso aspettare da lei, quando si tratta

della sua salute. Eicordatenii a tutti. Dite a Eliza che

risponderò alla sua lettera prima di partire. Non giudi-

cate del sentimento con cui vi scrivo e vi penso dalla

freddezza di questo biglietto. Non so perclié, ma, da un

po' di tempo in qua, non posso dire o scrivere quello che

sento: potrei forse farlo con una stretta di mano <> con

un'oceliiata silenziosa. Iddio vi benedica con tutti i vostri.

Il vostro atì'eziouato

Gius. Mazzini.

MMDLXXX.

A Scipione Pistrucci, a Firenze.

[Marsiglia]. 27 [gennaio 1849].

Scipione mio,

Xo — rispondo alla tua del 22 — non sono ma-

lato : sono svogliato : non ne so il percbé : bo torto :

MMDLXXX. — luedifa. L'autografo si conserva uelhi

raccolta Lemmi. Non v' è indirizzo.
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mi sento colpevole anzi; ma lo sono. I fatti <;be

vedo prooredire in Italia non mi danno l'energia

che dovrebbero darmi ; non so se sia presentimento;

o se io tocchi ora quel limite in cui non s'è più

buoni a cosa che valga: ma è cosi. La mia missione

è finita: e questo terrore della vita pubblica, che ho

indosso ne è un indizio sicuro. Bada; non far castelli

in aria; se mi vedessi, mi troveresti esattamente

come a Lugano : è un senso che ho dentro. Qui, mi

sono adoperato per la Sicilia dove vogliono uomini;

e avrebbero, se non era io, arruolato Svizzeri simili

a quelli del re di Napoli : or forse, giacché per male-

dizione vogliono stranieri, avranno almeno repubbli-

cani; e se non guastano al solito, una specie di Le-

gione Europea in varie sezioni, tutte dirette da poteri

e Comitati nostri. Ho cercato giovare anche al resto,

corrispondendo, consigliando ; ma per abitudine, credo,

senza vita. Del resto, ancora pochi giorni e siccome,

galvanizzandomi, verrò in Italia, vedremo. Persisto

a dissentire dall'insistenza per volere la Costituente

Italiana subito : e dal tormentare che fanno quei po-

veri Romani. È un rovinare l'avvenire Italiano. Una
Costituente incompleta porge il destro ai governi

avversi per non riconoscerla: semina divisioni invece

d' unire ; e composta d' uomini che non hanno idea

né energia, può dare un colpo mortale, non riuscendo,

all'idea. Una Costituente Italiana in Roma dovreb-

b' essere un Concilio; e raccogliersi a porre i fati

d'Italia e statuirne la missione in Europa, emanci-

pato il territorio, forte d' una vittoria di popolo e

d' una educazione che si darebbe rapida durante la

guerra. Figurati una Costituente, come la vorreb-

bero, il 5 ! Io non intendo questa premura, quando

lo stessissimo risultato per ciò che concerne la guerra
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può aversi dalla Costituente Romana, da quel nucleo

precursore o assemblea preparatoria che sai e dalla

Dittatura desiderata anche dai nostri. (*) Riuscendo in

questo, e riuscendo a resistere, Roma repubblicana

s'assimilerebbe in brev'ora l'Italia, ma per la via

delle insurrezioni e suscitando nuovi spiriti che oggi

non sono. Ragionane anche un po', non perché diano

indietro nella dimanda, che noi possono, ma perché

colgano, se mai si convincono, il primo pretesto di

rifiuto piemontese, di dissenso sul mandato o d'altro, per

lasciar stare e appigliarsi all'altro partito. È l'unico

che possa iniziare la Rivoluzione Italiana e la Costi-

tuente Italiana, per non essere una miserissima cosa,

bisogna che esca da una Rivoluzione. Quanto alla

Dittatura, credi a me, è indispensabile uno dello

Stato romano: prendano il men tristo, l'Armellini, o

uno dalla Provincia, il Saffi di Forlì, potente per la

Presidenza del Circolo, o altri : ma vedano di i)ro-

(^) Fin dal giorno in cui si inaugurò l' Assemblea Costituente

Romana, gli avvenimenti si svolsero nel modo com'era qui con-

sigliato dal Mazzini. Infatti, l'Armellini, Ministro dell'Interno

nella Commissione provvisoria di Governo, nel suo discorso

in cui illustrò efficacemente le passate vicende e indicò quelle

per le quali si era giunti alla Costituente Romana « grido che

si levava spontaneo, generale, irresistibile da ogni parte, »

aggiunse : « La Costituente Italiana era un pensiero generale,

era stata la parola d' ordine del movimento del 16 novembre,

era stiita la prima dimanda delle provincie al Ministero sorto

in quella occasione. Facendo della romana il jmmo nucleo

della nazionale italiana, abbiamo fatta professione della nostra

fede politica, tradotto in atto il gran principio, aspirazione

sublime di quante anime grandi ci presentano da vari secoli

i nostri annali, fremito univer.sale della penisola ; la Sovranità

e la Unità nazionale. » Ved. Assemblee del Eisorgìmenio [Boma^,

voi. Ili, pp. 16-18.
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porne uno; dove no, temo avranno ostiicolo, diffidenza

e freddezza nei popolo degli Stati romani; se non

v'è altro modo, aggiustino in cinque invece di tre;

purché non tristi, i due subiranno l'influenza. Questo,

del restOj è timore mio: in ])riuci))io, an<lrebbe benis-

simo così; e sarebbe una prova di spirito Italiano

il non esìgersi uno della provincia romana. — T'ho

S(!ritto pure il 23. — Cos'è accaduto del fratello di

Binda ? (') — A Lami ho scrìtto il 15 ; e a Saffi pure. —
Come Lamberti si lagni egli pure del mio silenzio

non so; gli scrissi prima di lasciar Lugano, e non

ebbi risposta: forse han trattenuta la lettera ch'era

al suo nome perch'io non ho altro indirizzo da lui. —
Sai della cacciata dei nostri da Lugano. — Mi duole

che se Galbiatì non vi torna, Clerici partito avrà por-

tato seco l' unico anello con quei contrabbandieri per

far giungere qualche lettera. — Verrà da Gustavo

Kersausie, quel francese che vedesti a Lugano
;

(") pre-

galo di seccarsi alla volta sua e d'essergli cortese:

(^) I Biuda. creiuoiuesi, erano più fratelli : Antonio, col

quale il Mazzini fu in corrispondenza epistolare, Carlo (1822-1912)

ed Enrico (1830-1833), i quali avevano partecipato alla guerra

l'i Lombardia; ma forse il Mazzini intendeva di accennare al

cugino, Luigi (1821-1871), che aveva anch' egli combattuto tra

i volontari della colonna comandata da Saverio Gi'iffini. Esule

a Liigano, vi conobbe il Mazzini, e forse partecipò al tentativo

di Val d' Intelvi, nella colonna di G. Medici, cui segni in To-

scana, e poi a Roma, dove combattè al Vascello. Ved. E. Loe-

viNSON, G. Garibaldi e la sua legione., cit., voi. II, p. 231.

(2) Il Kersausie, sul quale ved. la nota alla lett. DLIII,

avea partecipato alle violenti dimostrazioni del 13 maggio 1848,

dopo le quali era andato in esilio nella Svizzera. Tornato in

Francia, fu pure immischiato nel moto insurrezionale del 13 giu-

gno 1849. Condannato alla deportazione, visse d'allora in poi

fuori di patria.
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è uouio che ha da lunghi aiini meliti di sagritìcii

per la buona causa. — Unisco biglietto di Susanna

per Tancioni : anch' essa mi tormenta perché la febbre

di risparmio l'ha fatta scoprire che il Bussolini le

vendeva le cose a prezzo più caro che non alla bot-

tega: quindi, compra essa: quindi nasceranno mali

umori: e par che già li preveda, dacché m'offre ora

ciò che rifiutava prima, d'andare a Genova. — Ni-

cola Fabrizi dov'è? — Verrà da voi un Castiglia

Siciliano, che si crede un genio, del resto dotato di

certe capacità e di certa intìuenza, al quale converrà

rintronar negli orecchi repubblica ed niiità ftnch'ei

creda d'udire il grido di tutta Italia. (^) — Addio:

amami sempre e a riveder<;i presto.

Tuo

Giuseppe.

Kicordami con amore alla signora Giulia.

D'Apice dovrebbe andare a Koma: son io (;he ho

scritto e riscritto proponendolo. Sulla frontiera napole-

tana potrebb' essere prezioso. (-) Una volta là, sarebbe

(i) Benedetto CastigHa (1811-1877), già insegnante ili let-

tere latine nell' università di Palermo (1835), dimesso dalla

cattedra per le sue idee liberali (1840), deputato al Parlamento

siciliano nel settembre 1848,"era poi andato in esilio in Francia.

Probabilmente, aveva conosciuto il Mazzini a Marsiglia. Andato

a Firenze, vi pubblicò nel febbraio 1849 nu opuscolo intitolato:

Della (pctstione di Sicilia in ordine all' Italia, nel quale combatté

l'idea dell' autouomia dell'isola.

(2) Lo aveva certamente scritto a Gotìredo Mameli, che nel

n. del 17 gennaio 1849 della Pallade, accennando alla necessità

di avere un generale in capo a Roma, proponeva appunto il

D'Apice « tra quei pochissimi che avevano rifiutato di comprare

il grado di generale in Piemonte, capitolando, che avevano

amato meglio la povera bandiera della libertà, che la ricca viltà
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pili die prolcihiliiieiite licliiesto dal (iroxeriK». ISalii-

taiui lui e Quadrio. (*)

ili un re. » E probabilmente anche a V. De Boni, il <juale nel

TrUìuno tlel 19 t^ennaio 1849, dopo di avere elo<i;iato il D'Apice

per la parte avuta combattendo nell'Alta Lombardia, conclu-

deva cosi il suo articolo: «Generale D'Apice, interrogate la

vostra coscienza e diteci, se (quando a Roma si proclama la

sovranità del popolo, diteci se voi potete, se voi dovete essere

fuori che a Roma. » Però il D'Apice non si mosse dalla To-

scana, dove poclii giorni dopo ottenne alti incarichi militari

(ved. la nota alla lett. MMDXXIII).

(^) Maurizio Quadrio, dopo le sue straordinarie peregrina-

zioni in Europa, tornato nella nativa Valtellina, aveva par-

tecipato alla rivoluzione dell'alta Lombardia, in qualità di

Commissario della Valtellina, ufficio che gli era stato conferito

dal Governo Provvisorio, e negli ultimi giorni dell'ostinata

resistenza aveva combattuto a tianco del D'Apice, col quale

era perfino entrato in contrasto, quando qnest' ultimo vide che

era impossibile continuare in una lotta senz' alcuna speranza di

riuscita (ved. A. Pklosi, Della vita di M. Quadrio; Sondrio,

Arti graficiie Valtellinesi, 1921, pp. 161-209). Rifugiatosi anche

egli a Lugano, strinse relazione col Mazzini, del quale fu d'al-

lora in poi il più fedele discepolo, e cui amò — come scrisse

A. Saffi — come pochi amano in terra. Costretto ad abbando-

nare la Svizzera dopo il moto di Val d' Intelvi, andò a Firenze,

dove fu attivo collaboratore della. Costituente Italiana, nella

quale scrisse buonissimi articoli di politica estera {Guerra d' Un-

gheria, nn. del 1" e 19 gennaio 1849; L' Assemblea di Francoforte,

n. del 2 gennaio; L'impero <jermanicO e l'Austria, n. del 7 gen-

naio; L'impero germanico e la Prussia, n. del 9 gennaio; La gara

per il primato germanico, n. del 27 gennaio; Nuova nota prus-

siana, u. del 4 marzo, Movimento slavo, u. del 24 marzo, ecc.,

che sarebbe utilissima cosa riunire in un volumetto). Colà fu

pure nominato dal Governo Provvisorio segretario della Com-

missione militare di difesa della Toscana (ved. la Costituente

Italiana del 18 febbraio 1849); infine, entrati gli Austriaci a

Firenze, il Quadrio raggiunse il Mazzini a Roma, dove gli fu

fidato segretario durante il triumvirato.
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MMDLXXXI.

ALLA Madre, ;i Genova.

[Marsiglia]. 28 gennaio [18491.

Madre mia.

Ho ricevuto le vostre sino all'ultima del 24: mi

giunse il 2G. Tengo nota di quello che mi dite quanto

ai vapori e al modo di far correre un poco più solle-

citamente le lettere, se mai capitasse qualche cosa

d'urgente: del resto, non importa: basta che non

corra più d'una settimana in silenzio tra noi. Ho
capito tutte le ragioni per non cedere al desiderio

di venire a vedervi, se mai dovessi recarmi in Italia;

e non verrò. Quanto al resto, abbiamo già parlato

abbastanza. Xei miei calcoli sulF Italia, cara madre,

io non parto mai dai governi : son tutti o tristi o

inetti. Il Gran Duca di Toscana, è come gli altri; e

macchina in questo momento una fuga e una ])ro-

testa come quella del Papa. Dio voglia che la realizzi

presto. Ciò che importa per noi è che tutti i prin-

cij)i ad uno ad uno si smascherino. Repu])blieano

come sono, voi non potete credere eh' io mi faccia

illusione sui re. Io non calcolo che sull'aiuto di Dio

e su quello del Popolo. Xoi finiremo per avere la

repubblica in Roma. Gli Austriaci invaderanno. Le

Potenze lasceranno fare. Tutta la questione starà

nel vedere se noi siamo capaci di resistere air inva-

sione o no. È cosa dubbia, non per mancanza di

MMDLXXXI. — Inedita. L'autografo si conserva nella

raccolta Nathan. Non ha indirizzo.
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forze, niii per ditettc» di voUmtk: ma il faut en iMiiner

par là. Vedete (5be pongo le cose abbastanza chiare.

Bisoona educare gV Italiani a resistere, a combattere,

a vincere da per sé soli: e non si può fare questa edu-

ca/ioue se non provando. — 11 Pietro di cui parlava

è il (xiannone. — Borelli mi è gentile, quanto concede

la sua indole di negoziante e la mia d'uomo che

non richiede cosa alcuna. — Sto bene di salute. Qui

non fa freddo allatto ; e se non fosse il vento che

soffia spesso e eh' è la mia antipatia, farebbe un

tempo bellissimo. Il cielo è il cielo d'Italia. — ]S'ou

sono straordinariamente triste, ma sono svogliato,

noiato di tutto e di tutti. Bisognerà peraltro ch'io

faccia un grande sforzo sopra di me e ch'io mi ri-

metta per un' ultima volta in azione. Il paese ha

bisogno dello sforzo di tutti i suoi tigli. — Voi mi dite

che vedete qualche volta Carolina, ma in un modo
cosi asciutto che si direbbe che non siete più buone

amiche come eravate. Che cos'è? oltre le sciocchezze

del marito, vi son anche colpe sue ? — In Genova, mi

pare che spendano l'energia in cose da nulla, invece

di concenti-aria tutta su ciò che importa. — Addio,

madre mia: curate la vostra salute per amor mio, e

vivete dell'amore del

vostro

Giuseppe.

L'unito biglietto è per Napoleone.
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MMDLXXXII.

A GoFFiiEDo .Mameli, a Roma.

[Marsiglia], 30 gennaio [1849].

Caro Goffredo.

Fate iu modo che il latore, a me uoto da molti

anni per buon Italiano, sia introdotto al Ministeri

della Guerra. Egli ba proposte d'armi da fare; e mi

pare cbe l'armamento sia ora, dopo la Costituente,

la cosa la più essenziale. Addio. Ho ricevuto ieri la

vostra del 22, non il bollettino cbe naturalmente avete

dimenti<'ato. Parto per l'Italia tra due giorni. Le cose

vostre procedono bene: ma parmi. come vi dissi in

altra mia, che i progressi fatti rendano più sempre

necessaria l'uniticazione del Partito nell'Associazione

Nazionale. Se dalla Costituente deve, come spero,

escire l'Istituzione d'un Potere Centrale, è più che

necessario che sorga una forza organizzata capace

di sostenerlo e appoggiarlo nei diversi punti. I Cir-

coli che sono infatti gli elementi di questa forza,

sono troppo slegati, troppo indipendenti; e non pre-

sentano pienezza d' unità che basti. L'Associazione

li abbraccerebbe in sé. ma ne trarrebbe forze calco-

labili e risorse pecuniarie. Inoltre, importa moltissimo

dare all'estero prova di unità nel Partito. Parmi che

se un Comitato centrale dell'Associazione Nazionale

s'istituisse in Roma e cacciasse un Manifesto ai Cir-

MMDLXXXII. — Inedita. Se ne ha una copia nella rac-

colta Nathan.
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coli, riesci rel>be. lu Komagua sou (liiS[)ostissinii ;ul

aderire. Forse scriverò iii questi due giorni il Mani-

festo e lo porterò meco. Poi vedrete. Addio. Amate
sempre il vostro mestissimo, sfibrato, affranto, tor-

mentato dal tedimn ritw, ma fermo a morir neWideOj

fratello ed amico

(tIUSEPPK.

Badate che avremo senza fallo invasioni. Insistete

per D'Apice: D'Apice alla frontiera napoletana var-

rebbe più di Garibaldi che non bisognerebbe allon-

tanare dalla frontiera lombarda. O Un nucleo di

Polacclii sarebbe pure eccellente cosa negli Stati

Romani, e potrei occuparmene se avessi mandato.

Fate indirizzi alla Sicilia, al Circolo Popolare in

Palermo; v'è un intrigo monarchico e importa che

ogni soluzione politica sia aggiornata colà sino a

quella che verrà da Roma. (^) Addio di nuovo. Sa-

lute agli amici e alla sorella vostra.

(*) Invece, proprio in quei giorni. Garibaldi, otteinperaiido

all'ordiue venutogli dal Governo di Roma, lasciava Mater:iTa,

dove, iusieine con la sua legione, aveva fatto lungo sougiorno,

e raggiungeva Rieti (ved. E. Lokvinson, G. Garibaldi e la sua

legione nello Stato Romano, ecc.. cit., voi. I, p. 95 e segg.).

Del resto, il Governo soddisfaceva in tal modo nn desiderio

che Garibaldi aveva ad esso manifestato tin dal mese innanzi

(Id., voi. I, p. 83), essendo suo proposito di invadere dalla

parte degli Abruzzi il regno di Napoli, nel caso che i borbo-

nici prendes.sero 1' offensiva (Id., voi. I, p. 9.5).

(') Nella stampa periodica si faceva continuamente cenno

agl'intrighi dell'Inghilterra e della Francia in Sicilia, e fino

dall'aprile dell'anno precedente si notava il fatto che quei

rappresentanti diplomatici nell'isola spronavano perché il Go-

verno si decidessi- alla scelta d'un re (ved. G. La Farina,
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MMDLXSXIII.

Ai; Princk Jkròmic Xapoi.kon Bonaparte. à Paris.

[Marseilie], 30 jauvier [1849].

Cher ami.

Merci ponr votre lettre. Je regrette de voir, ne

fùt-ce <iue par les articles des journaux qui repré-

sentent le parti dii Pré.sideut, qu'il se fourvoye de

plus en plus quaut à nos affaires, Quaut à la Franee,

c'est avec tout le sang-froid doiit je suis capable

que je le répète, tonte teutative ponr supprimer la

république au profit de quoique ce soit, fera verser

des iiots de sang et n'aboutira à rien. Or les liom-

mes qui entourent votre cousin visent à cela. Gràce

à eux. avaut trois uiois, i^eut-étre il j aura guerre

sociale eu Franee. (') Je ])ardonnerais tout à votre

Istoria documentata della rivoluzione siciliana, ecc., cit., voi. I,

pp. 214-242). Offerte erano state fatte al duca di Savoia, poi

a mi tìglio (li Leopoldo II, interrorte dopo i disastri della

guerra, e riprese specialmente a Parigi, per parte di M. Amari

e del barone Friddaui, inviati dal Governo di Sicilia (Id.,

voi. Il, 1.52-196).

MMDLXXXIII. -^ Pabbl. <la A. Comandini, op. cit.,

pp. 84-85.

(^) Le ragioni per le quali il principe Luigi Napoleone, in

lotta col partito rigidamente repubblicano, che egli aveva scon-

fitto con l'elezione alla presidenza della Repubblica, vincendola

sul Cavaignac, aveva dovuto scegliere tra i moderati e tìnanco tra

i clericali i membri del Ministero nominato il 21 dicembre 1848,

furono illustrate da A. Lebev. Lonis-Napoléon et le Ministère

Odiìon Barrot, cit., p. 5 e segg. Il Mazzini temeva che special-
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•cousin boniii.s (ics idées étroites et aniérées eu fait

<le politiciue extérienre. Le noni qii'il i)Oi'te devrait

les exclure. La politique conciliative et royaie de

Louis-Philippe adoptée par un neveu de Napoléon

ressemble à une parodie, à une sanglante épigrauime.

Oomment ne ponvez-vous pas le réveiller?

iSTous marcbons. J'espère bien que vous ne prenez

pas vos informatioiis sur Konie aux sources qui con-

sultent VAsseinhìée et la Patrie: j'espère aussi que

vous ne vous laissez pas guider dans vos jugeuiens

par vos déflances euvers Canino qui n'est qu'un des

<;ents.... indicateurs de Topinion. Les cercles. c'est-

à-dire le Parti Xational, notre parti, fait tout, et

l'iiupulsion, cornine vous avez pu le reinarquer, i)art

de notre Association pour la Constituante.

Nous aurons probablenient la République «à Rouie.

Nous serons envaliis; nous nous défendrons comme

meute lu presenza uel Gabiuetto del Falloux, del quale erano note

le tendenze legittimiste e le sue relazioni col Montalembert e

il partito clericale, avrebbe decisa un' azione in favore della

restaurazione del pontefice in Roma con la duplice autorità

spirituale e temporale; e l'invio a Torino di un diplomatico

francese con missioue speciale presso quella corte, lasciava

facilmente intendere che da parte del Ministero francese, se

non da quella del presidente della repubblica, si tentava di fa-

vorire la politica del Gioberti, contraria al trionfo del partito

democratico a Firenze e a Roma (Id.. p. 61). Esagerava invece

a dare troppa imijortanza al partito radicale francese, o come

dicevasi allora, della Montagna ; e la soppressione dei cluhs e

lo scioglimento della guardia mobile, che furono provvedimenti

arditissimi, i quali colpirono in pieno petto 1' opposizione parla-

mentare francese, non causarono quei disordini che lo stesso

Ministero temeva, poiché la sommossa del 13 giugno fu facil-

mente sedata (Id., pp. 78-91 e P. La Gorge, Histoire de ìa

seconde Eépiiblique, cit., voi. II, pp. 167-180).
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nous le pouiTons. (') Da cosa nasce cosa. Je pars sous

deux jours. mais vous pouvez m'écrire à la iiiéine

adresse à Florence. Je ne vous demande rien: iiuiis

si pouvez ne doniier qiielque avis. quelque infoniia-

tion sur les décisious de nos adversaires. je vous

en serai recouuaissant pour inon pays. Comptez sur

le secret le plus absolu. Adieu.

Votre ami

Joseph.

MMDLXXXIV.

A Scipione Pistrlcci. a Firen/e.

[Marsiglia], 1° fehhniio [1849].

Scipione mio.

Non ho potuto, per certa comljinazioue, partire

oggi: partirò senza fallo il quattro sopra un vapo-

ruccio francese, V Oceano, credo : è il primo. Ebbi ieri

la tua del 26. Se Gioberti, come dici, avesse ingegno,

ha in mano le sorti della Costituente, e può farne

escire monarchismo, federalismo, guerra regia e ogni

cosa. Xota che in Piemonte cominciano veramente a

darsi disposizioni che annunziano guerra. (*) Del resto,

vedremo: ma i nostri non hanno voluto intendere

(^) Il priucipe Girolamo Napoleone fu tenace oppositore

della spedizione francese contro Eoma, e non si peritò di qua-

lificare « criniinelle et honteuse » la politica ministeriale nelle

discussioni x>arlamentari alle quali prese parte, e in private corri-

spondenze. Ved. L. C. Farini, Epistolario, cit., voi. Ili, p. 191.

MMDLXXXIV. — Inedita. L' autografo si conserva nella

raccolta Lemmi. Non ha indirizzo.

{}) Ved. la nota alla lett. seguente.
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die la cosa vitale era quella <i'a\eie la repubblica

romana: e non altro: poi, convocata la Costituente,

l' adesione regia non era da temersi : la colpa del non

attuarla, ricadeva tutta allora sui governi; e s'aveva

diritto di far chiamata all'elemento insurrezionale. Ora,

©bisogna dividere la bisogna e die i Komani comincino

per dar assetto alle cose loio, ciò che con altri deputati

presenti assumerebbe aspetto di localismo: o far di

tutto per<'hé rimangano nel i>rovvisorio, nell'anonimo:

s'elegga un Potere Centrale incaricato di far pratiche

per attuare, coni" oggi dicono, la Costituente ì^azionale

che certo non può formarsi di soli Komani e Toscani.

O meglio, riconoscere che, salvi i diritti della dazione,

Roma ha obbligo di governarsi intanto in qualche

modo: e governarsi repubblicanamente, non servendo

che a Dio e al Po]>olo: ed eleggere il Potere Cen-

trale incaricato, come ho detto, della doppia missione

di governare le cose di Roma, e di far pratiche per

la Costituente Italiana, I tre, farebbero pratiche in

modo da non riescire, e da fare in un rendiconto al

paese ricader la colpa sui governi regi. Allora, riu-

nendo Siciliani, Veneti e deputati extra-legali si

direbbe: la Costituente, la ^S^azione siamo noi. —
Già, son tutte parole inutili. Le cose vanno alla

buona di Dio : e nascerà quel che nascerà. — Sol-

tanto, insisti, peiché se mai spingono all'elezione

d'un Potere Dittatoriale, vi pongano un Romano;

Armellini è buono e lo dicono mio entusiasta. Se

vogliono tre. pongano i due Toscani ed Armellini. Mi

lascino fuori. Io fonderò in Roma l'Associazione I^a-

zionale, mi porrò alla testa ed appoggerò il Governo

unificando il partito.

Giungendo, bisogìierebbe eh' io vedessi Notari :

ma i)artissi per Firenze subito, tanto da evitare chiassi
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e discorsi. Xon credo che riuiarrò a Firenze se non

nn giorno: e })enso. che tirerò innanzi per Eoma, —
Il clan di Londra è entusiasta dell'inno di Verdi: (^)

io non conosco la melodia sicché non posso par-

larne. — Se D'Apice è in Firenze, digli — e se non
v' è. fargli dir da Quadrio — che io lo consiglio for-

temente ad andare in Koma; posso quasi accertargli

cìie il Governo lo accetterà subito. Là il ramo mili-

tare manca affatto: e manca un Generale: ma non

bisogna dar tempo che impasticcino con altri. Mi
scrivono da Roma invitandomi a mandarlo. — D'A-

pice alla frontiera napoletana varrebbe assai meglio

di Garibaldi che bisogna mandare alla frontiera lom-

barda. Che diavolo I che il Governo Romano non

possa aver tanti fucili da animre la gente di Gari-

baldi ! (') — Di' all'amica Giulia che ho scritto Signora,

(1) Le fjimiglie Ashurst e Stiiiisfeki a Mnswell Hill.

(^) Il tragico epilogo con cui si era conoliiiiso il Ministero

P. Eossi aveva radicalmente cambiata la posizione di Garibaldi

e della sua legione e data opportunità sii primo di ribellarsi

all' ingiunzione fattagli d' imbarcarsi per Venezia (ved. E. LOE-

viNSOX, G. Garibaldi e la sua legione, ecc., cit., voi. I, p. 32 e

segg.). Lasciata Ravenna col proposito di marciare su Roma,
1' 8 dicembre 1848 Garibaldi ebbe a Cesena notizia che il Mi-

nistro delle Armi non sarebbe stato alieno perché la legione da

lui comandata entrasse al servizio del Governo (Ii>., voi. I,

pp. 52-53). Andò allora a Roma accompagnato dal Masini. ma
non v'ebbe l'accoglienza che avrebbe sperato, specialmente dal

Mamiani (li)., voi. I, p. 63). e anzi, per le relazioni ivi contratte

con gli elementi politici più avanzati, ebbe ordine di abban-

donare la città (Id., voi. I, p. 73), lo stesso giorno in cui il

Ministro delle Armi disponeva che « il condottiero » passasse

« al .servizio dello Stato » (Id., voi. I, p. 77), a condizione

però che i militi della legione fossero stanziati a Porto S. Gior-

gio per tutto il tempo occorrente alla loro organizzazione ; la

qual sede fu poi cambiata con le altre di Ascoli, di Macerata e di

Mazzini, Scritti, ecc.. voi. XXXVII (Epistolario, voi. XX). 21
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sapendo di scriverlo, ma in un momento di meHsto-

felismo in cui non credeva più a cosa alcuna nel

mondo, né affetti, né altro. — Son pentito, e ni'

è

sorella carissima. Ama il

tuo

Giuseppe.

MMDLXXXV.

A PiETuo GiANNONK, .1 Parigi.

[Marsiglia]. !<> febbraio [1849].

Pietro mio,

Partirò il 4. Se quindi vuoi scrivermi, fallo a

Firenze o per mezzo tno o all' indirizzo Felice Casali:

Rieti, dove le schiei-e garibaldine giunsero il 29 gennaio 1849

(II)., voi. I, p. 112), e vi fecero lunga permanenza. La legione

italiana che a Livorno comprendeva poco più di settanta militi

(Id., voi. I, p. 37), che a Ravenna era salita a duecento (Id.,

voi. I, p. 39), diventata sempre pili numerosa con la congiun-

zione con essa di quanto rimaneva del battaglione degli stu-

denti mantovani e dei lancieri del Masini (li)., voi. I. j). 39),

era salita a Ravenna a poco più di quattrocento soldati, dei

quali « pochi portavano la divisa, i)ochi erano vestiti decen-

temente e meno ancora armati sufficientemente» (Id., id.), anzi

alcuni mancavano perfino di scarpe (Io., voi. I, p. 50). E fu

questa una delle ragioni iier le quali quei valorosi ebbero tal-

volta ad incontrare diffidenza nelle popolazioni per dove passa-

vano. Quando la legione, forte di circa cinquecento uomini, fu

assunta in servizio dello Stato, il duce di essa dovette sostener

lunghe lotte per ottenere che fosse convenientemente armata; e

quando (3 gennaio) chiese pochi fucili e qualche centinaio di scia-

bole, il Ministro dell'Armi rispose «essere i magazzini sprovvisti

totalmente, ma che si sarebbe provveduto non appena fos-

sero giunte le armi già commosse all' estero» (Io., voi. II, p. 131).

MMDLXXXV. — Inedita. L'autografo si conserva nella

raccolta Nathan. Non ha indirizzo.
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Firenze. — Io nou entro nei segreti della tiui mis-

sione; ma tu non rompi di certo gli antichi vincoli

di fratellanza con me, oggi tanto pia clie i tuoi com-

mittenti ed io siamo in accordo sul fine. Scrivimi

dunque quanto t'è concesso su ciò che intravvedi

in Parigi delle disposizioni governative a riguardo

nostro. Le cose stringono : ed ho bisogno, una volta

in Italia, d'avere quanti più lumi è j)ossibile sulle

disposizioni dell'estero. Ciò che vorrai rimanga segreto

fra te e me. rimarrà.

Come vedi; noi i)rocediamo; ma v'è imbroglio,

perché, mentre T ordine logico suggerito da me, voleva

— Costituente romana — proclamazione del princi{)io

repubblicano in Roma, salvi i diritti della Nazione

— elezione d' un Potere semi-dittatoriale incaricato

di provvedere alla guerra e alle pratiche per la Costi-

tuente Italiana — Costituente nucleo, come a Fran-

coforte — guerra — Costituente Italiana — hanno

voluto sostituire l'altro e affastellare cose diverse.

Ora, se Gioberti avesse ingegno, accetterebbe ogni

cosa, farebbe eleggere deputati per l'Alta Italia e

avrebbe maggiorità numerica nella Costituente. (^) Del

(^) Com'era avvenuto durante la prima fase della lotta,

troncata, è vero, col disastro nella Lombardia, ma col trionfo,

delineatosi sempre pili evidente, in Piemonte di tutte le aspi-

razioni che facevano capo al Gioberti, e nell' Italia centrale di

quelle che, riguardate bene in sé, piti che al Montanelli, erano da

riferirsi al partito mazziniano (poiché da Milano, nel maggio

del 1848, e non da Livorno, nel settembre successivo, era stata

bandita l' idea della Costituente Italiana), così anche nella seconda

fase, la quale doveva couchiudersi non meno tragicamente, si

trovavano ancora una voltadi fronte i due massimi esponenti delle

opposte tendenze, cioè del federalismo e dell' unità nazionale,

entrambi agguerriti pi r 1' esperienza delle passate vicende, en-

trambi fermamente convinti che dal contrasto delle loro idee
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resto. Dio provvederàj spero. Io cei'c.lierò far quanto

è in me per riavvicinare le cose a quell'ordine. Sou

certo in coscdenza cLe la repubblica in lloma s' agHjre-

giierebbe rapidamente 1' Italia.

Vedesti il figlio di Gerolamo? e la IJelgioiosol

Vedesti Ruffini, inviato del rienu)nte ' C)

doveva escire o la vittoria dei principi o (jiiella del popolo. Per

queste ragioni, il Mazzini affrettava coi voti la decisione della

<luestione romana, e che si realizzasse la fuga del Grandnca dalla

Toscana; per le stesse ragioni il Gioberti spediva suoi incaricati

a Firenze, a Roma, a Gaeta e fiuanco a Napoli, spronando quei

Governi alla lega dei principi, com' era prospettata nel jirimo

articolo della sua Costituente in senso federativo (ved., per le

trattative col Governo toscano, A. De Rubertis, F. Gioberti e

la Costituente di G. Montanelli, neWJreh. Stoi-. Italiano, a. LXXIX
[1923], voi. II, pp. 251-290), giungendo infine, fallito qTialun-

que accordo, a ordire in Romagna e in Toscana, d'accordo

col Maraiani e col Granduca, quegli infelici tentativi di spe-

dizione di truppe j)iemontesi i quali, specialmente il secondo,

furono principal causa della sua rumorosa caduta (ved. G. Ga-

Bussi, op. cit., voi. II, pp. 316-318 e voi. Ili, 10-14 ; F. D. Guer-

razzi, Ajyologia, ecc., cit., p. 130 e segg. ; A. D'Ancona, Spigo-

lature in archivi privati, nella Nuova Antologia del 16 giugno 1910 ;

A. Anzilotti, Gioberti, Firenze, Vallecchi, 1922, p. 350 e segg.;

ecc.). L' idea qui espressa dal Mazzini rispetto alla preponderanza

numerica dei deputati del Regno dell'Alta Italia alla Costituente

Italiana, di fronte al numero complessivo dei deputati dello Stato

Romano e del Granducato di Toscana, era pur quella degli in-

viati romani a Torino (ved. A. De Rubertis, :irt. cit., p. 275).

(1) Giovanni Ruffini era stato inviato a Parigi dal Gio-

berti nei primi giorni del 1849 (ved. C. Cagnacci, I fratelli

Ruffini, cit., p. 363, ed ivi,pp. 364-366, le istruzioni diplomatiche

delle quali era stato provveduto dal Ministro degli Esteri). Fu
ricevuto il 23 gennaio dal Presidente della Repubblica; mala
sua missione, la quale, come quella di F. Arese, mirava a otte-

nere l'appoggio della Francia, non ebbe alcun successo (ved.

A. Lebey, Louis-Napoìéon Bonaparte et le Ministère Odilon Barrot,

cit., p. 61).
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Panni che la tua parte col Governo Francese sia

quella di parlar alto, impaurirlo, ingigantirgli il moto

italiano, sicché possa prevedere conseguenze tristi da

qualunque atto ostile avesse in niente d" imi)reudere:

lagnarti degli errori in che i giornali napoleonici.

VAssemblée, la Patrie, etc. travolgono l'opinione in

Francia sulle cose nostre ; solleticar l' ambizione del-

l' nomo, parlandogli delle speranze che la sua elezione

avea deste in Italia: — e intanto comunicar note,

articoli, etc. alla stampa migWore : JSfat io nal e Ré/orme.

Vedi, se ti riesce d* indovinare quali pensieri abbia

il Governo circa la Sicilia. Ve un raggiro monar

€hico, che non intendo; e che gioverebbe svelare ai

buoni Siciliani. Sono in contatto con essi : ed è vitale

per la nostra unità che si possa combattere ogni solu-

zione lìolitica Siciliana tinche non venga la soluzione

Italiana.

Insomma, fa il debito tuo verso i tuoi commit-

tenti: ma non dimenticare che sei uomo e Italiano:

e dove essi non giungono, giungi tu stesso. Il primo.

1' unico giuramento che valga in questi tempi solenni

è il giuramento alla Nazione, all'Italia Una.

Amami e credimi

tuo sempre

Gius. Mazzini.
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MMDLXXXVI.

AiJ,A Ma DKK. a Genova.

[Marsigliii], 2 fehbiaio [18491.

Cara madre,

Ho ricevuto le vostre del 21) — e del 'M. Sono qui

ancora come vedete; vi dirò nella mia prima il quando

della mia partenza. Ora son qui e sto bene di salute.

Le cose in Francia s' intorbidano: ma per ora forse,

se il Governo hn, prudenza, non vi sarà crisi. Bensì,

se il Governo si ponesse per caso in cozzo coli'As-

semblea, se avventurasse un coup d'état, correrà san-

jiue in Parigi. I sobl)orglii sono in uno stato d'ecci-

tamento terribile. Luigi Napoleone è uno stolido male

circondato
;
quei che lo circondano tendono al mojiar-

chismo, e il monarchismo in Francia non torna più. (*)

Gli uomini di Governo son dappertutto posseduti da

strane illusioni: e nessun d' essi conosce le vie segnate

all'Umanità: cecità deplorabile, non perché possa

far retrocedere l'Umanità: ina per(dié la riduce a

innoltrarsi su vie di sangue. In Francia, il tentativo

MMDLXXXVI. — Inedita. L'autografo si conserva nella

raccolta Nathan. Non ha indirizzo.

(i) Snlle varie tendenze degli nomini politici che forma-

vano il Ministero del 21 dicembre 1848, ved. A. Lebey, Louis-

Napoléon Bonaparle et le Ministère Odìlon Barrot, cit., p. 13 e

segg. Sembra che fra di essi Al. Bixio fosse l'nnico che pro-

fessasse principii schiettamente repubblicani. Il Persigny, fede-

lissimo amico del Presidente, affermava che in quei giorni il

principe Luigi N.'ipoleone era « entre les mains de ses ennemis »

(ID.. p. 24).
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monai'cliico ch'oggi si fa. prepara una gaeira sociale

terribile: mentre se aveste veduta Parigi dopo il feb-

braio dell'anno scorso, avreste detto prepararsi l'età

dell'oro. E in Italia, sopra una scala minore, è lo

stesso. I moderati. Gioberti, e quei che vanno lor

dietro per una ragione o per l'altra, non faranno

retrocedere l'Italia: ma le preparano crisi e lotte,

nelle quali mc^ti di noi e molti fra loro rimarranno

affogati: perché gli uomini di buona fede non vo-

gliono intendere che l'epoca dei principi è finita, e

non lo proclamano altamente, invece di ostinarsi a

servirsi dell'opera loro, senza stimarli né amarli"?

quando mai verrà il giorno della moralità politica,

nel (|uale ogni uomo porterà snl labbro ciò che ha

nel cuore senza pensare piii in là. né studiar tattiche o

machiavellismi ? — La conversazione avuta da voi col

Deferrari è quale 1' avrei desiderata : e vi fo i miei com-

plimenti : avete ])ar]ato come avrei parlato io. (') Ma
cosa mai potea volermi dire il Buffa ? ìfoi disgraziata-

mente non i)Ossiamo intenderci. Le nostre vie sono di-

verse: « Tu ver Gerusalemme, io verso Egitto. » (') —

(') Anche l'anno innanzi il Uè Ferrari aveva avnto occa-

sione di occnparsi del Mazzini. Ved. infarti la nofa alla lett.

MMCCCLXXVII. Dopo le dimissioni del Gioberti, e dopo i brevi

giorni in cui il gen. V. Colli tenne quel [tortafoglio, il De Fer-

rari fa Ministro degli Affari esteri.

(2) Domenico Buffa (1818-1858), nominato Ministro d'Agri-

coltura nel Gabinetto Gioberti, era stato subito dopo (18 di-

cembre 1848) inviato a Genova « investito di tutti i poteri

esecutivi per la città. » F in un suo proclama di quello stesso

giorno dichiarava ai suoi concittadini che il Ministero demo-

cratico del quale faceva parte voleva « l'assoluta indipendenza

d'Italia a costo di qualunque sacrifizio, » oltre alla Costi-

tuente Italiana, per la quale « fin dal primo giorno che era

entrato al potere aieva scelto persona che andasse in Toscana,
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Non mi iiiHiulatc la roba i)r('])aruta a Marsiglia; ise

tio\att' modo di mandaila a Firenze, fatelo: e in quel

caso dovreste indirizzarla alla (liulia Modena: io non

posso darvi indirizzo: ma se <dii la porta, cercherà l'in-

diiizzodel marito Gustavo all' uffizio della Costituente,

Piazza San Gaetano, glie lo daranno. Dovunque io

sarò, mi giungerà. E quanto alla prima vostra lettera,

indirizzatela allo stesso nome die usate adesso, in

Firenze. È i)robabile die la vostra risposta a questa

non mi troverebbe qui. Se mai licevete danaro dal

Grondona, tenetelo tino a mio ordine; avvertito che

sarò, vi dirò come mandarmelo. Ifingiaziate Anto-

nietta per le cose che mi manda; le scriverò poi io.

Non mi pare per ora aver bisogno d'altro; guarderò

peraltro nella mia roba e ve ne dirò, perché a <lir

vero, se posso aver la roba di vestiario fatta, mi pare

una felicità. Sicuro che ho un baule: ed anche la

e ;i Roma a concretarti cim quei Governi il modo tii prontamente

effettuarla » (veci, il Pevsiero Italiano del 19 dicembre 1?<48). l^a

dichiarazione era quanto mai subdola; ma era l)a.stata a sedare i

tumulti che agitavano Genova; e il Fensieì'o Italiano, rimasto solo

tra i periodici a rappi'eseutare in Liguria il partito della Costi-

tuente Italiana, lodò a cielo il proclama, ed in seguito approvò

tutte le disposizioni del Buffa, sino a quando, proclamata in Roma
la Costituente Italiana (16 gennaio 1849) e dichiaratosi ad essa

contrario il Gabinetto jìiemoutese, qualunque accordo cessò in

Genova tra gii ultra democratici e il Governo, al punto che il

Buffa, dopo di aver dichiarato, in un proclama dell' 11 febbraio,

che «il Ministero, nel suo programma del 26 dicembre, aveva

promesso di aderire a una Costituente Italiana, la quale fosse

incaricata di stabilire il patto di federazione tra i varii Stati

della penisola» ed essersi mostrato contrario a una dimostra-

zione che voleva farsi a Genova in favore della Costituente

Italiana (ved. la Costituente Italiana del 13 febbraio 1849), prese

misure di estremo rigore, fra cui la chiusura del Circolo Ita-

liano (ved. il Pensiero Italiano del 14 febbraio 1849).
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chiave: t>olamente, qualche volta uii scordo di cbiii-

dei'lo: e m'ò accaduto da Ginevra a Lioue che il mio

baule era aperto e tutta la roba escita fuori : fortuna

eh' era non sopra, ma chiusa dietro in un cassone

della Diligenza e non ho perduto cosa alcuna. Il

Daverio che vedeste è uno de' miei migliori. (') Ho rice-

vuto i due numeri del Tribuno e vi ringrazio. La

Mary che aspetta che abbiate finito di scrivere per

aggiungere due parole d' affetto, mi diventa intinui

come una sorella d'amore; e vado immaginandomela

mentre scrive sulla vostra lettera: datele un bacio

per me, se lo accetta : e honny soit qui mal y pense. Già,

non potrò forse mai darglielo io. Immerso nella bur-

rasca, <dii sa dove andiamo a finire? Cerco di rial-

zarmi Io spirito, madre mia. che in tutto questo tempo

è stato abbattuto molto. L'Italia ha bisogno i)iù che

mai d'uomini energici ; ed io temo che taluni fra' miei

ami(;i s'illudano sul bene che posso fare. Temo che

la mia energia morale sia consumata. Del resto, ognuno

dà quel che iiuò. Orche ci penso, per voi religiosissinui,

va a finire che parlando del bacio a Mary, ho fatto pec-

cato: non lo è: il mio bacio è il bacio d' un morto; o per

non fare un paragone troppo brutto e che vi faccia gri-

dare, è il bacio d' un'anima. — Addio, madre mia: non

credo che perora vi sarà nulla in Parigi. Salutate gli

amici ; ed amate sempre il

vostro

Giuseppe.

Date le linee che unisco a Napoleone pregandolo

<li rimetterle ad Antonio Doria, ch'egli conosce.

(1) Focili giorni dopo F. Daverio, alla testa d' uu gruppo

d'esuli lombardi, s'imbarcò per Civitavecchia. E di là (14 feb-

braio) raggiunse Garibaldi a Rieti (ved. E. Loevinson, G. Gari-

ialdi e la sita legione, ecc., cit., voi. Ili, p. 32 e voi II, p. 7).
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MMDLXXXVJI.

A Pietro Giannonk, a P.iri<:;i.

[Miii-Hi^lia], 5 fel)l)raio |1849].

Pietro mio,

Ho <lovuto per diverse ragioni ritardare la mia

partenza; e nou vado che domani. Ti scrivo unica-

mente per dirti clie ho ricevuto la tua, lo stesso giorno

in cui impostava la mia. Non conosco il Clrondona.

Fabrizi (*) è partito per Palermo; e se l'uomo gli ha

scritto, avrò la lettera più tardi quand'ei tornerà. Il

Piemonte non farà guerra. Per V amor di Dio, non

mi diventar diplomatico; non cedere al male dei più.

Che accettiamo i fatti interniedi. se ne (capitano di

prepotenti, sta bene; ma che dirigiamo il lavoro nostro

a ottenerli, non l' intendo. Xon vedo tra i fatti inter-

medi che l'utopia dell'Alta Italia; ed è fatto, che

ottenuto a un tratto potrebbe avere vantaggi. i)ro-

posto a programma è rovinoso, anti-nazionale. fatale.

E del resto, il Pienionte ne ciarla, ma non opererà.

Organizzare il Centro: se cidan tempo; poi provocare

la guerra: non v'è altro; intendersi con Venezia, colla

Cicilia, colla Lombardia; e trascinnre il Piemonte

MMDLXXXVII. — Inedita. L' autografo si conserva nella

raccolta Nathan. A tergo di esso, di pngno del Mazzini, sta

r indirizzo : « Monsieur Pieire Giannone, Légation Toscane,

Paris. » La data si ricava dal timbro postale, che è quello di

Marseille, 5 férr. 49.

(*) Paolo Fabrizi.
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colla guerra: non v* è altro disegno possibile. Scri-

vimi : ed ama sempre il

tuo

Giuseppe.

Fammi il piacere di far giungere l'unito biglietto.

Miss Hill m' ha chiesto, di sono, di te.

MMDLXXXVIII.

A George Sano, ìi Noliant.

Marseille, H février [1849].

Je pars, mon amie, dans une demie-heure pour

l'Italie. J'aurais souhaité d'avoir deux mots de vous

en réponse à ma lettre du 12 janvier, avant mon
départ. Je suis triste. affail)li, énervé. Je ne sais ce

qui se passe en moi: mais Je ne me sens plus de foi,

non i)as dans la cause, mais en moi-méme. Mes amis

m'appellent avec instance: je voudrais, peutétreje

devrais leur dire: « Vous n'avez plus rien à attendre

de moi; je me sens frappé d'impuissance; » mais ce

n'est pas le moment de semer le découragement là-bas:

et je pars. Je suppose que noiis ne serons pas loug-

temps sans étre attaqiiés par l'Autri<rhe: alors, si

cet état continue, il y aura toujours moyeu d'en tìnir.

Dites à vos amis de pousser par la presse, je ne dis

pas à ce qu'on vienue à notre secours, maisà ce qu'on

nous laisse arranger nos affaires tous seuls. C'est une

honte que d'entrendre ces hommes qui assistent l'arme

au bras à notre massacre en Lombardie, conime ils ont

vu l'arme au bras la chute de la Pologne et les

MMDLXXXVIII. — Inedita. L'autografo si conserva nella

raccolta Nathan. Non ha indirizzo.
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niassacres de la (Talicie, nous meiiacer aujourd'bui

d'interV'enir à cause dn Pape, et parler religiou, c'est-

àdire catliolicisme eux qui oiit dit: lo lai est athée

et qui oiit le courage d'écrire daiis leurs journaux

que la mission d'im gouvernenient n'est pas de déve-

lopper, mais de reprimer!

Ecrivez-moi denx mots à Felix Casali. Florence.

Je voiis écrirai, et si je n'aurai pas le temps, je vous

enverrai un nuiuéro de Journal. Vous saurez où je

suis en lisant la date, et vous pourrez m'adresser un

mot là toujours au mème nom. Dites nioi ce que vous

faites: doniiez-moi des nouvelles de votre sante et de

votre i):iuvre France.

Adieu. mou amie. Je vous ainie de tonte mon
ame. Ne lu'oubliez pas entièreuient.

Votre frère

Joseph.

Donnez-moi de la force et des conseils ])our l'Italie.

Je vous demaude cela tiès sérieusement. J'ai foi en

vous et je sens que vous pouvez me taire du bien.

MMDLXXXIX.

A Giovanni Grim-enzoni. a Luguiio.

[Marsiglia]. 6 {e]>brai(. [1849].

Caro amico,

Parto fra uu' ora. Xon ho potuto i)rima per più

ragioni. Il vapore di due giorni addietro si fermava

ventiquattr'ore a Genova; ed era troppo per me. Nota

che a Genova, la polizia giorni fa mi (cercava. Ti scri-

MMDLXXXIX. — Piil)l)l. (la A. Lkvi, La filosofia iwli-

tica (U G. Mazzini, ecc., cit., pp. 322-323. L' autografo si con-
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vero dall' Italia. Sono mesto e fiacco: ina mi ravvi-

verò e farò quel che potrò. A Livorno hanno minac-

ciato i negozianti Svizzeri, secondo le istruzioni. Al-

trove forse faranno lo stesso. (*) Fammi il piacere di far

aver l'acchiuso alla Signora Susanna, e di dirle che

le ho scritto ieri, come pure il 26 dello scorso, all'in-

dirizzo Bussolini iìWAncora', Io noto, se mai per caso

le lettere jion fossero mandate dalla posta. Jo sono^

credo, a quest'ora eletto a Livorno: () ma le due Costi-

tuenti uscite sono nn pasticcio beli' e buono. Malgrado

il tono bellicoso della Concordia, la guerra non si

farà dal Piemonte. I Generali, se sono bene infor-

mato, hanno dato il veto. Indirizzo mio, Felice Casali,

Firenze : i)er ora. Poi. ti dirò. Addio : ama sempre il

tuo attezionatissimo

Gius. Mazzini.

serva nella Casa del Mazzini, a Pisa. A tergo di esso, di pugno

del Mazzini, sta l'indirizzo: «Conte G. Grillenzoui, Lugano,

Snisse. » La data si ricava del tinil)ro postale, che è quello di

Marseille, 7 févr. 49.

(^) La sera del 30 geunaio si erano allunati m-l Circolo

Nazionale di Livorno tutti i circoli parrocchiali e molti citta-

dini per protestare contro i provvedimenti adottati dal Governo

Svizzero all' indirizzo degli esuli lombardi (ved. la nota alla

lett. MMDLXXVI) ; e su proposta del La Cecilia, del Mugnaini

e del De Benedetti 1" adunanza deliberava all' umanità: «1° che

si facesse un indirizzo al Governo toscano perché agisse verso

la Dieta Elvetica; e ove la Dieta Elvetica non dasse ascolto

alle giuste reclamazioni del Governo toscano, interdicesse con

la Svizzera ogni traffico; 2*^ che si mandassero indirizzi a

tutti i Circoli Italiani perché tutti dimandassero ai loro Go-

verni di pone in opera gli stessi espedienti chiesti al Governo

Toscano » (ved. il Corriere Livornese del 31 gennaio 1849 ; e

nel n. successivo il testo dei due indirizzi).

(2) Ved. invece la nota alla lett. MMDXCV.



334 KiMsroi.AKU». [1849]

Forse ti verrauiio dn Londra due numeri dello

Spectator: vi sono due articoli miei sulle cose d'I-

talia; e mi farai piacere di coiisej^narli alla Si-

gnora Susanna.

Salutami le gentili che mi hanno ospitato; e di'

loro che preghino per uoi, cioè per le cose nostre.

MMDXC.

TO Cakomnk SxANSFEr.D, Loudoii.

Marseilles, l''el)rii:iry 6"', [1849].

Dear Caroline,

I send the third and last letter on Italian affairs, (^)

rather abruptly coucluded; but I know that once

in Italy, it would bave beeii impossible to write it.

So I bave writteu it now, ou the ève of starting.

Within oue hour, 1 sball be on the steamer, on my
way to Italy. I bad decided to go two days ago;

Cara Carolina,

Vi mando la terza ed ultima lettera sugli avvenimenti

Italiani: conchiude piuttosto bruscamente, è vero; ma io

sapeva die, una volta giunto in Italia, mi sarebbe stato im-

possibile di scriverla. L' ho dunque scritta adesso, proprio

alla vigilia della partenza. Fra un' ora sarò sul piroscafo,

in rotta verso l'Italia. Avevo deciso di partire due giorni

MMDXC. — Piibbl., quasi tutta, da E. F. Richakds,

op. cit., p. 109. Qui si completa e si liscoutra su una copia

dell' autografo, inviata alla Commissione da Mrs. Richards.

(^) Fu pubbl. uel n. del 3 marzo 1849 dello Sjìectator, e

recava la data del 6 del mese precedente.
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but the steamer was stopping twenty-four honrs in

the barbour at Genoa : and as I cannot land there.

my native town being stili forbidden to me, and the

police having been in search of me days ago, the

thought of being twenty-four honrs near my mother

without being able to see her was more than I couid

endure. The steamer on which 1 am going will stop

only a few hours: theu proceed to Leghorn. From
Leghorn I shall hasten to Florence, from Florence

most probably to Eome; but till you do uot get a

note from me, you or Emilie, write to Felix Casali,

Florence.

Ach Gott! God, 1 think. begins to forsake me.

I feel dishearteued, weak in soni, wavering, gloomy,

and I don' t know what not. Perhaps seasickness

and Italian air will cure me of this '• lack-a-daysical »

mood.

fa: ma il piroscafo si doveva fermare ventiquattr' ore nel

porto di Geuova ; e siccome io non avrei potuto scendere a

terra, essendomi ancora vietato di entrare nella mia città

natale ed avendomi la polizia ricercato anche pochi giorni

or sono, il pensiero di essere per ventiquattr' ore vicino

a mia madre e di non poterla vedere, è stato proprio supe-

riore alle mie forze. Il piroscafo che prenderò si fer-

merà poche ore soltanto, e proseguirà poi per Livorno.

Da Livorno mi affretterò ad andare a Firenze, e di là,

molto probabilmente, a Koma; ma finclié non riceverete,

voi o Emilia, un mio biglietto, scrivete a Felice Casali

— Firenze.

Ach Gotti Credo che Iddio incominci ad abbandonarmi.

Mi sento debole, incerto, scoraggiato, triste e non so che

altro ancora. Forse il mal di mare e l'aria italiana mi

faranno guarire di questo mio stato « sentimentale. »
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l slmll write. ;ui«l wlicii I (^aiinot wiirc, seiid a

pupcr. Tliink of me: if in yoiir most fVioiidly niood

you shall do me liood. Reineiiiber me to .James. Wliis-

per abont me wirh liim aiid l^^miiie. 1 iieed my j^iiar-

diaii angels.

Yonrs affectioiiately,

Jo8. Mazzini.

My love to youi- motlier, Bessie, Sydney, your

Fatber aud Eliza.

(3au you send a copy of tbe secoud and tliird

articles to Mr. Grillenzoni, Lugano, Tessin, Switzer-

land?

Vi scriverò; e quando mi sarà impossibile di scrivere, vi

manderò un giornale. Pensate a me ; se mi ricorderete con

tutta la vostra amicizia, mi farete certo del bene. Salutate

Giacomo. Parlate a bassa voce di me con lui e con Emilia.

Ho bisogno dei miei angeli custodi.

Affettuosamente vostro

Gius. Mazzini.

Ricordatemi a vostra madre, a Bessie, a Sydney, a vostro-

padre e ad Eliza.

Potete mandare una copia del secondo e terzo articolo

al Signor Grillenzoni, Lugano, Ticino, Svizzera'?
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MMDXCI.

ALI,A Ma DKK. !i Geiiova.

[I-ivorno], S fel)liraio [1849].

Mia cara madre.

Due parole appena. Sono a Livorno tranquillo.

Fui circondato da ovazioni: guardia civica, banda,

bandiere, governo, tutti, tappeti alle finestre, etc. Ho
l)arlato al popolo: dal palazzo del Governatore: e lio

annunziato io pel primo la fuga del Gran Duca e della

sua famiglia: ch'era ignota affatto. (') Il Popolo ha

risposto tanfo meglio ; hanno velato le statue del

MMDXCI. — Inedita. L'autografo si conserva nella raccolta

Natbau. A tergo ili esso, la madre del ^lazzini anuotò : « 8 feb-

braio 1849. » Subito dopo la tìrma, S. Pistrucci, che da Firenze era

corso a raggiungere l'amico a Livorno, scrisse le seguenti linee :

« Sono le tre.

Pippo ricorre al palazzo governativo per annunziare al

popolo che in Firenze è già stato eletto un governo provvi-

sorio composto di Guerrazzi, Montanelli e Mazzoni. Anche là

alla nuova della fuga del Duca la popolazione s' è abbandonata

a una gioia pazza. Campane, falò d'armi ducali e spari d'ar-

tiglieria. Questa sera Pippo sarà in Firenze. Non le pare ch&

la Provvidenza si abbia la sua parte nel farlo arrivare in To-

scana in questo giorno? Mi creda sempre il suo
Scipione. »

(^) L' arrivo del Mazzini a Livorno, del quale il Governo

granducale, lino dal 31 gennaio, paventava le conseguenze (ved.

F. D. Guerrazzi, Apologia, ecc., cit., pp. 172 e 379), era avvenuto

all' alba dell' 8 febbraio, ed era così narrato dal Corriere Livornese

del giorno successivo : « All' alba coìVEllesponto giungeva fra noi

Giuseppe Mazzini, 1' Uomo odiato da tutti i Governi d' Italia per-

ché puro e incontaminato, e per non aver mai curvato la fronte-

a taluni liberali d'occasione e di professione. Le campane da-

Mazzini, Scritti, ecc., voi. XXXVII (Epistolario, voi. XX). 22
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Duca; cacciati s'ù i stemmi, e per ora non v^'è altro.

Sto bene. Ho ricevuto tutto ieri; Dio vi benedica

vano il segnale del suo arrivo nella, nostra città, ed il popolo

accalcavasi per le vie che dovea jìercorrere ; cento bandiere

sventolavano, e le tìnestre si ornavano di tappeti, nna oruardia

d'onore composta di Bersaglieri e di Guardia Nazionale coman-

data dagli ufficiali Sgarallino e Guerrazzi stabilivasi all'uscio

del cittadino Notari, ove il Mazzini ha preso dimora. A mezzo-

giorno tutti i Circoli di Livorno con bandiere e cartelloni su

cui era scritto Dio e il Popolo. T'iva Mazzini e La Cecilia, nostri

Deputati alla Costituente Italiana, si ad\mavano in piazza ; vi con-

correva pure lo Stato Maggiore della Guardia Nazionale, varii

drappelli della stessa milizia, e dell'artiglieria cittadina ed una

fitta moltitudine di popolo di ogni età, di ogni classe. Il numeroso

e brillante corteo moveva per via Borra a casa Notari

Lo Stato Maggiore della Guardia Nazionale e tutti i presidenti

dei Circoli si sono recati a complimentare l' illustre Italiano,

che sceso poscia con loro e preceduto dalla banda civica e dalla

fanfara dell'artiglieria si è diretto dal Governatore; pria tratte-

nutosi a colloquio coli' egregio Pigli e poscia comparso insieme

con lui sulla terrazza. Fragorosissimi applausi lo hanno salu-

tato, e Mazzini ha parlato; ha proferito lungo discorso, che noi

stringeremo e per quanto è possibile servendoci della memoria.

— In Livorno arrivai esule (ei diceva) nel 1830 e mi strinsi

fratello con quegli uomini che voi innalzaste al potere ; conobbi

pure Carlo Bini, egregio e distinto Italiano, e lo ricordo con

dolore perché non è più. Livorno ebbe i miei pensieri sempre,

e son oggi lieto di rivederla come la più patriottica città

d' Italia. I plausi che a me fate, dirigeteli ai principii eh' io

professai, giammai all' uomo. Io debbo farvi una comunicazione

a nome del Governo. Il Granduca e tutta la sua famiglia sono

fuggiti (e qui voci di gioia e di festa, e il grido di ventimila citta-

dini, che tanti ne conteneva la piazza, hanno ripetuto: Buon viaggio ;

un ostacolo di meno per l'Indipendenza d'Italia); e alle voci

di Viva la Repubblica, proclamiamo la Repubblica, Mazzini ha

risposto : Io repubblicano per tutta la mia vita, vi esorto ad

attenderne l'iniziativa da Roma. La Nazione per mezzo dei

Rappresentanti del popolo eletti col sulì'ragio universale e con

libero mandato farà conoscere le sue volontà, e noi ci inchi-



[1849] EPisror.ARio. 339

per tutte le cure, che avete per me. Vi scriverò a

Iniioo. E amate il^ vostro

GrlUSKPPE.

MMDXCll.
A a Livorno.

[Livorno], 8 febbraio [1849].

„ , ,, ore sette di sera.
Fratello,

lo non posso attendere all'invito cortese che voi

mi tate. Voi faceste prova di fiducia in me quando,

nerenio innanzi a qnel potere sovrano. Ad altri che diceva di

costituirsi mi Governo Provvisorio in Livorno, ei consigliava

di attendere ciò che avrebbe fatto Firenze e di stringersi intorno

al Ministero nuico in Euiopa per essere in perfetta armonia col

popolo. Ha finito esortando tutti a serbare unione, concordia, ed

a prepararsi all'armi, sia per difendere la patria da nna invasione,

sia per iniziare la guerra in Lombardia. Ripetuti evviva lo hanno

salutato, ed ei dopo essersi congedato dal Governatore, chiamato

dal Governo Provvisorio, è partito insieme al Generale D'Apice

con un treno straordinario. » Nelle note autobiografiche al voi. VII

dell' ediz. daelliana dei suoi Scritti (p. 184). il Mazzini, dopo di

aver narrato il suo arrivo a Livorno, aggiungeva : «Né mai vidi

città più lieta e ordinata. A taluni che parlavano di atterrare una

etatua del duca bastò suggerire che la velassero.» Sull' improvvisa

fuga di Leopoldo II da Siena, dove era andato il 30 del mese pre-

cedente, dichiarando che vi si recava per ristorarsi in salute, ma
col proposito «li non tornar più a Firenze se non cambiata la si-

tuazione politica in Toscana, ved. 1' esarta narrazione nella Co-

stituente Italiana del 9 febbraio 1849. Il Mazzini ne aveva ricevuta

notizia dal Pigli, Governatore di Livorno, e da Ini era stato invi-

tato di comunicarla al popolo (ved. C. Pigli. Risposta all' Apologia

di F. D. Guerrazzi, Arezzo, Borghini, 1852. pp. 190-202, e P. Orsi,

Il Mazzini a Livorno nel 1849, in 11 Risorgimento Italiano, Riv.

Stor., a. I, [1908], p. 294).

MMDXCII. — Pubbl. nel Corriere Livornese, dell'll feb-

braio 1849, preceduta dalla seguente avvertenza: « La sera
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senza comunicarmi direttamente l'invito, annunziaste

di' io sarei stato tra voi questa sera; voi sapevate

che sarebbe stato conforto supremo ]>er me vedervi,

lo stesso jifiorno della fuga co<l:irda del Principe, rac-

colti tranquillamente amorevoli in convegno desti-

nato a soccorrer Venezia, la" città maestra a noi tutti

della prima tra le virtù, la costanza. Ma quando io

seppi la vostra intenzione, la mia partenza per Fi-

renze era già irrevocabilmente decisa, e non da me
solo. Importa, non dico al paese, ma alla mia coscienza

ch'io vada. Voi vorrete scusarmi i)resso gli amici

vostri e dir loro che la perdita è tutta mia. Vogliate

pure aggiungere a quello che avete raccolto il mio

obolo per Venezia, e credermi ora e sempre

fratello vostro riconoscente

Gius. Mazzini.

del memorabile otto febbraio per festeggiare la presenza di

Giuseppe Mazzini, e 1' avvenimento che mntava i destini della

Toscana, la Societ.à dei filodrammatici rappresentava il Fi-

lippo d'Alfieri, e destinava l'introito a prò' di Venezia. Non
si poteva dubitare che Mazzini intervenisse alla recita, e già

s'era pubblicato 1' annunzio: ma chiamato egli a Firenze, dovè,

suo malgrado, essere sordo all' atìi"ettuosa insistenza colla quale

egli era scongiurato di trattenersi la sera.

Ad uno dei componenti la prelodata Società che invitavalo

a nome della medesima, Mazzini dirigeva partendo la sua ofi'erta

per Venezia, e le seguenti parole. » Dal cit. periodico fu ristam-

pata in M. Menghini, G. Mazzini sulla via del Triumvirato, nella

Nuova Antologia del 1" febbraio 1921.
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MMDXCIII.

A Giovanni Gkillenzoni. a Luffauo.

Caro amico,
[Firenze], 10 [febbraio 1849].

Due linee appena: sono a Firenze: (^) salirai delle

ovazioni di Livorno: dove ho dovuto annunziar io al

MMDXCIII. — Piibbl. da A. Levi, op. cir., pp. 323-324.

L'autografo si conserva uella Casa dtl Mazzini, a Pisa.

(*) Del suo arrivo a Firenze parve non accorgersi la stampa

periodica, da.ll' Alba, che pure era il giornale che fu più acca-

nito a sostenere l'unione della Toscana con Roma, alla Costi-

tuente Italiana, i\ella qua\e il Mazzini aveva tante devote amicizie.

E se non fosse per 1' attestazione di questa lett. al Grillenzoni,

converrebbe ammettere che il Mazzini si fosse indugiato per

via, per es. a Pisa, o che entrasse in Firenze col proposito. di

rimanervi del tutto incognito nei primi giorni, mentre prima

tìua cura fu quella di abboccarsi con i membri del Governo

Provvisorio; i quali dovettero considerare come una vera iattura

la presenza del Mazzini a Firenze, dove il trasporto « sulla

piazza della Signoria di un grosso albero per innalzarlo a se-

gnale della libertà, » avvenuto la sera del 12, fu poi severa-

mente rimproverato dal «Presidente del Governo Provvisorio,

affacciatosi sulla terrazza di Palazzo Vecchio, » e la deputa-

zione « dei Circoli e del Popolo Livornese » che la mattina

8ucces.siva aveva esposti « i desiderii di tutta la popolazione

(venisse cioè proclamata la Repubblica, e tosto si unisse la To-

scana a Roma, atterrandosi tutti i segnali di separazione fra

le due repubbliche »), aveva ricevuto freddissima accoglienza

dal Guerrazzi (ved. la Costituente Italiana del 13 febbraio 1849).

Il Passerini, nel suo Diario (F. Martini, Il Quarantotto in

Toscana, cit., p. 260), registrò infatti l'arrivo del Mazzini a

Firenze sotto la data del 14 febbraio ; e sotto quella del

giorno successivo (Io., p. 261) aggiun.se: « Un avviso del Cir-
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l)opolo la fuga del Duca; ti ricordi della mia profezia '?(^)

Non mi fermerò molto : credo che fra tre giorni par-

tirò per Roma. Non ho tempo ])er iscriverti come

vorrei. Livorno è buona; ma nel resto v'è del guasto

assai. Organizzazione pochissima. Se siamo, come ho

ragione di prevedere, invasi, Uio ce la mandi buona l

Ho veduto il Governo: buono, ma incerto della sua

via; dato consigli che non so se sarauno seguiti. Ebbi

le tue, quella mandata a Genova, e quella a Firenze;

e prima l' altra a Marsiglia. Abbi pazienza per la mia

amica inglese; <;redi che non nasce da cattivo cuore,

ma da ignoranza della condizione delle cose col Bus-

solini, dal non poter comunicare facilmente per la lin-

gua con lui e con te, da non so che che riguarda Binda,

e da altre cagioni, ma non da desiderio di spiacerti.

colo invitava il popolo ad accorrere per una dimostrazione da

farsi a Mazzini fino dalla sera antecedente giunto a Firenze.

Molte sono state le persone intervenute, ed anco la dimostra-

zione fatta a Mazzini è stata imponente. Egli ha preso alloggio

in Porta Rossa, strada che all'apparire delle bandiere è stata

spontaneamente (poiché cosi deve dirsi) illuminata, poiché era

sull'imbrunire. Gli evviva e i plausi all'idea repubblicana di

cui egli è l'apostolo, sono stati infiniti. Mazzini ha parlato a

varie riprese col popolo, esprimendo voti e desiderii, parlando

della unità repubblicana, dell'unione a Roma, della necessità

di un potente apostolato, e ha finito coli' invitare il popolo a

serbar fiducia nel Governo provvisorio, che sebbene perun esage-

rato scrupolo di legittimità aspetti 1' adesione di tutta Toscana

per realizzare il voto popolare, cammina però di consenso col

popolo. Dopo di lui hanno parlato altri, come Giovanbatista

Niccolini di Roma e Gustavo Modena; quindi, dietro preghiera

di Mazzini, la folla si è sciolta tranquillamente al grido di Viva

Mazzini, viva l'unione con Roma, viva la liepubblica italiana. »

(1) Cioè, che Leopoldo II, da più giorni, e ancor prima

della sua partenza per Siena, meditava la fuga da Firenze.

Ved. la lett. MMDLXX.
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Sono forzato di pregarti di farle aver questa, acchiusa,

finch'essa non mi dica se devo scriverle fermo in

posta, o al nuovo indirizzo che ignoro. Saluta i nostri,

ai quali scriverò appena avrò un momento di lìace;

ed ama il

tuo

Gius. Mazzini.

A Genova, due barche cariche di gendarmi furono

semjire intorno al battello: vidi nondimeno molti

amici.

Per gli Svizzeri s'è fatto dai Circoli e in altro

modo : forse non vedi i giornali che portarono gli atti.

Scrivi a Felice (^asali, Roma; ma se v'è modo,

fa che le lettere non jiassino i)er Lombardia, salvo

le insignifìciiuti.

MMDXCIV.

ALLA Madkk. ji Genova.

[Firenze], 13 febbraio [1849].

Cara madre,

Com' è che non ricevo qui vostre lettere ? Io non

ho due minuti di tempo, come potete indovinare. Qui

spero che riesciremo a unificare la Toscana con Roma
repubblicana; ma avremo probabilmente intervento

Austriaco: bisogna dunque preparar la difesa, ed è

un aftar serio. Io starò qui appunto i)er questo qualche

MMDXCIV. — Inedita. L' autografo si conserva nella rac-

colta Nathan. A tergo di esso, la madre del Mazzini annotò :

« 13 febbraio 1849. » Non ha indirizzo.



344 EPISTOLARIO. [1849]

giorno di più, ma è probabile eh' io parta qualche

giorno subitamente per Roma: ben inteso, v'avver-

tirò. Sto bene, ed anche un po' più rialzato di spi-

riti eh' io non era. Non temete di nulla : rinnovo

le mie promesse. Salutate gli amici. Se l'amica Mary

ha saputo ch'io ho veduto la sorella condottami dal

fratello, ditele ch'io ho desiderato vivissimamente

veder lei pure, e che anzi ne aveva una lievissima

speranza, (;he m'è stata delusa.

Vorrei che l'amico Carlo o Zunini prendessero

nei libri che Scipione Pistrucci ha messo da parte,

eerti scritti inglesi ed altri che contengono cose di

Foscolo o lo riguardano. Verrà il libraio Grondona

a chiederli e glie li darete. Mi direte per curiosità,

se vi dà i 300 franchi, che terrete sino ad avviso mio.

Un saluto agli amici, e un abbraccio di core a

voi, madre mia !

Vostro

Giuseppe.

La Sidoli, la Modena, etc. vi salutano.

MMDXCV.

A Carlo Notaui, a Livorno

[Firenze, febbraio 1S49].

Caro Kotari,

Una parola appena. Io non ho due minuti. Ho
ricevuto la tua coir acchiusa. Ho già accettato con

MMDXCV. — Inedita. L' autografo si conserva nella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo.
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riconoscenza sentita in faccia a tutta Livorno il man-

dato che volete conferirmi. (^) Ora udite. Il programma

nostro è stato eseguito finora puntualmente a Eoma :

tocca a noi secondare. Bisogna che la Toscana s' nni-

jichi con Roma, e presto. Se, come credo, lo volete,

mandate subito una deputazione del popolo Livor-

nese ])er esprimere questo voto al Governo di qui:

appoggiatela con manifestazioni pubbliche; scrivete

ovunque perché dove possouo faccian lo stesso: e

questo, prestissimo.

(}) Nel Corriere Livornese del 29 gennaio 1849 si legoreva

«Ieri sera il Comitato elettorale sulla proposta del suo Presi-

dente De Benedetti, e del benemerito maggior Gio. Guarducci,

dichiarala con fragorosi applausi del popolo che vi assisteva:

— soli candidati alla deputazione della Costituente Italiana per

Livorno Giuseppe Mazzini e Giovanni La Cecilia. » Avrebbero

dovuto essere fra i treutaaette deputati da inviarsi all'Assemblea

Nazionale Italiana, in forza del decreto granducale del 22 gen-

naio 1849, il quale però disponeva che quel provvedimento

dovesse essere presentato e discusso dall'Assemblea Legislativa

toscana e che la forma dell' elezione e 1' epoca della convoca-

zione dei collegi elettorali dovessero stabilirsi da un apposito

regolamento. Approvato assai a malincuore dal Senato nella

seduta del 30 gennaio, il progetto di legge fu poi presentato

al Consiglio Generale che tirò le cose in lungo, tino a quando,

fuggito Leopoldo II da Siena, le assemblee legislative toscane

furono abolite con decreto del Governo Provvisorio del 10 feb-

braio con cui si creava una sola assemblea di rappresentanti

del popolo. Un successivo decreto di quattro giorni dopo ripri-

stinava la elezione dei trentasette deputati da mandarsi a

Roma; i collegi elettorali, da convocarsi per il 15 marzo, furono

in seguito prorogati tino al giorno 22; e tìnalmente un ultimo

decreto del 6 marzo investì l'assemblea stessa del potere costi-

tuente. Ma il Mazzini, la cui candidatura era appoggiata dal-

l' ^i6a, dalla Costituente Italiana e dal Corriere Livornese, non

riuscì eletto.
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Abbraccia gli amici, scusami del silenzio con Pigli;

jrli scriverò appena avrò (lualcbe cosa di positivo da

scrivergli.

Ama tn e la Signora Kosa il

tuo fratello

Gius. Mazzini.

Deve passar per Livorno con passaporto falso,

un D'Anjou, Direttore del Tempo, cbe viaggia per

conto del re di Napoli con danaro, credenziali per

.">0.()()0 ducati, a sommovere la Toscana e la Romagna
in senso reazionario. (^)

Saluta tuo ])adre.

MMDXOVJ.

A Carlo Notari, a Livorno.

Firenze, 14 febbraio 1849.

Caro Notary,

Importa cbe l'unita lettera vada per la via più

rapida all'Elba: bisognerebbe cbe giungesse in tempo

(^) La notizia era data in quasi tutti i periodici di Roma e

di Firenze. Ad ea., nella Costituente Italiana del 19 febbraio 1848

8Ì leggeva il seguente avviso importante: «Un tale D'Anjou,

redattore del giornale il Tempo di Napoli, è partito di là sotto

falso nome con 30 a 40 mila ducati e con la missione di spar-

gerli nelle Romagne, in Toscana e Genova per far nascere

de' torbidi, e chi sa che quelli in Toscana, prontamente repressi,

non siano stati eccitati dagli intrighi di costui. Avviso ai pa-

triotti di tutti i popoli d'Italia, perché veglino ])er scoprire

il seminatore di guerra civile, e ai giornali perché riprodncauo

([uesta nota. »

MMDXCVI. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo.
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perché il Circolo che deve esistere colà possa man-

dare una rappreseutanza qui per Domenica. Se è ]pos-

sihile, metti l'indirizzo del Circolo e fa che l'abbiano;

se non è assolutamente possibile, pazienza. Se la let-

tera arriva in tempo, lo faranno, perché nell'Elba

stanno per l' unificazione. (*)

(*) Il Mazzini era giunto in Toscana in condizioni vera-

mente eccezionali, poiché, pure essendone stato presago, non

avrebbe potuto immaginare, sbarcando a Livorno, di trovare in

Toscana una «Gaeta nel territorio» e come conseguenza di quel

fatto straordinario, clie aveva stordito lo stesso Guerrazzi, un

Governo provvisorio toscano: e cosi pure, ritenendola assai pro-

babile, anzi quasi certa dopo il risultato delle elezioni del

21 gennaio, aver notizia a Firenze della proclamazione della

repubblica in Roma. L'unione immediata dei due paesi che

avevano percorse le stesse vicende politiche, sembrava quindi

la soluzione piti naturale, e il Mazzini, appena arrivato a Fi-

renze, 8Ì dispose ad attuarla. La sua presenza colà era nota

al Governo provvisorio, al qnale era pervenuto lo stesso giorno

un telegramma del Pigli, governatore di Livorno, che glie la

comunicava (ved. la Costituente Italiana del 9 febbraio 1849;

e subito dopo, cioè alle ore 11, min. 30 di quel giorno 8. in

un altro telegramma, il Pigli avvertiva: «Partono in questo

momento per mezzo di un treno straordinario per Firenze

Mazzini e il gen. D'Apice». Id., del 10 febbraio). Agli uomini

che governavano allora in Toscana, e specialmente al Guer-

razzi, il quale conosceva troppo bene le intenzioni del Mazzini

e intuiva il pericolo di avere a che fare, egli ambiziosissimo,

con ehi lo sospettava avesse in breve ad assommare in sue mani

tutta l'autorità d'un potere sull'Italia centrale, quell'arrivo»

Firenze del Mazzini non dovette essere troppo gradito, e s'è già

veduto in che modo lo accogliessero in Palazzo Vecchio coloro

che ne rappresentavano le aspirazioni. Si è pure visto che il

Mazzini, sino dal giorno 10 febbraio, accennava a cousigli dati

il giorno innanzi, che non sapeva se sarebbero stati seguiti :

erano appunto i risultati di quel primo colloquio, in cui

aveva proposto 1' unione immediata con Roma, della quale il

Guerrazzi, se non anche il Montanelli, si era schermito, accara-
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Addio, caro Xotary : vorrei partire per Eoina, dove

mi cliiainano, ma vorrei poter portare con me la cer-

tezza morale che questa benedetta imificazioue avrà

luogo subito.

Ricordami alla Signora Rosa e al babbo; ed ama

sempre il

tuo

Gius. Mazzini.

pando il pretesto che a una decisione di qnell' iiupoi tanza do-

veva provvedere l'Assemblea legislativa, la quale, con decreto

del 10 febbraio, cioè del giorno successivo a quello in cui era

avvenuto il colloquio, era stata convocata per il 15 niiirzo.

Il Mazzini tentò allora altre vie; e mentre l'Alba, seguita in

tono pili dimesso dalla Costituente Italiana, diretta oramai da

L. Biscardi, succeduto al Mordini andato al Governo come

Ministro degli Esteri, e dal Corriere Licornese. anch'esso imba-

razzato tra le due opinioni, bandiva fieramente l'unione imme-

diata con Roma, giungendo al punto di dichiarare che «dare

indietro dopo quanto era accaduto o ristare dall' opera, sarebbe

stata vigliacca impresa e di noi e del Governo nostro e del-

l'intera Toscana» (n. dell' 11 febbraio 1849). i Circoli toscani

si aft'rettavano a inviar voti e rappresentanze a Firenze per

invitare il Governo a quell' unione immediata, ricevendo però

risposta «non essere ancor tempo di esandire que' voti, » non

potersi precipitare gli eventi, doversi attendere il responso

dell'assemblea del 15 marzo (Id., del 17 febbraio 1849). Avveden-

dosi, quindi, di poter fare ben poco assegnamento su una ijarte

della Toscana per il coronamento di quel suo sogno, il Mazzini

suppose che un voto popolare avrebbe potuto persundere il Go-

verno Provvisorio, nato del resto dall'imposizione di popolo,

a scendere a inatti migliori. La dimostrazione del 15 febbraio

al «primo cittadino d'Italia», il quale, affacciatosi al balcone,

aveva raccomandato «al popolo l'unione intima, immediata,

assoluta con Roma» e indicato «i vantaggi politici, morali,

materiali di questa unione » (Id., dello stesso giorno), fu lo

spunto di altre di maggiore importanza; e dal contesto di questa

lett. al Notari, non è dubbio che il Mazzini le promovesse.

Infatti, nel pomeriggio del 16 un avviso del Circolo jiopolare.
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MMDXCVII.

A Giovanni La Cecima. ;i Livorno.

[Firenze], 14 febbraio [1849].

Caro La Cecilia,

Riceverete una lettera del Comitato per la Costi-

tuente. Da Livorno avete già mandato una Deputa-

zione per l' unificazione. Fate di rimandarla con quanta

più solennità potete perché unita all'altra ripresenti

domenica la stessa dimanda. L' unificazione, a me. a

noi tutti pare cosa nrgentissima. S'è tanto detto e

stampato che tutto sarebbe fatto per 1' unità se da

Roma escisse la grande parola, che l'arrestarsi a

mezza via, dalla Toscana che può ora andare innanzi,

sconforterebbe tutti in Italia. Qui, il voto universale

era ed è per questa unificazione: ma il concedere un

«li cui erano i massimi esponenti G. Modena e pnr troppo qnel

Niccolini, che neanche l'anno precedente era riuscito a Roma
a lavarsi dell'accusa di spia (ved. Al. D'Ancona, Spigolature in

archivi privati, nella Nuova Antologia del 16 giugno 1910 ; F. Mar-
tini, Il Quarantotto in Toscana, cit., pp. 211, 347. 348 e 558-559

e il Protocollo della Giovine Italia, voL VI, 79-81), invitava i

cittadini ad adunarsi in pi.izza del Granduca (diventata da pochi

giorni piazza del Popolo) ; e dopo le solite ovazioni al Maz-

zini, che era giunto in piazza accolto da applausi infiniti, s'era

deciso che due giorni appresso, che era una domenica, una
dimostrazione ancor più solenne si sarebV)e colà svolta con

l' intervento dei rappresentanti dei Circoli toscani : e questa

era la ragione della richiesta qui fatta al Notari. Sulla dimo-

strazione del 18 febbraio 1849 e sulle sue conseguenze, ved.

M. MenGHINI, Il Mazzini sulla via del Triumvirato, cit., pp. 7-8

bell'estratto.

MMDXCVII. — Inedita. L'autografo si conserva nel Museo
del Risorgimento di Roma.
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mese alle trame degli avversari è uii errore vitale.

Non vedendo effetto della sua chiamata alla Toscana,

Roma proce<lerà al lavoro della Costituzione Komanii

e localizzerà il moto. In Genova e ])er ogni dove si

raffredderanno gli S[)iriti. Il raggiro monarcliico s'af-

fretterà a rai)irci la Sicilia prima della vostra Assem-

blea. E se la guerra ci pioiid);i soi)rji, coni' io credo

più che probabile, prima, addio la Toscana: disgiunta,

cadrà. E non è da sperarsi che per la sola Toscana

assalita, la Lombardia creda venuto il destro per

insorgere.

Io potrei scrivere un volume su quest'argomento;

ma pensa due minuti e trovi cento ragioni, non una.

Rendete la cosa più solenne che potete: se aggiun-

gete una rappresentanza della Guardia Nazionale,

tanto meglio. Abbiate le vostre bandiere.

Ama il
tuo

Gius. Mazzini.

Un abbraccio agli amici; e segnatamente al Pigli,

che ho imparato a stimare e amare al solo vederlo.

MMDXOVIII.

A Giuseppe Lamberti, a Bologna.

[Fireuzel. 16 febbraio [1849].

Caro Giuseppe,

Non intendo il tuo silenzio con me; ti scrissi da

Lugano; poi da Marsiglia; ricevesti o no? I fatti

hanno dato una prima smentita alle cose che tu dicevi

MMDXCVIII. — Pubbl. da D. Giuriati, Duecento lettere^

ecc., cit., p. 308. Qui si riscontra sull'autografo, posseduto dal

dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo.
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nell'ultima tua lettera; se poi sapremo reggere, dirà

l' avvenire. Una cosa è certa : die noi. parte repub

blicana, siamo ora in ballo : che abbiamo tutti, mo-

narchie e moderati, contro: che se cadessimo noi, lo

sconforto in Italia riescirebbe decisivo e fatale ; che

quindi ognuno di noi, sano o malato, sconfortato o

no, deve or piti che mai risuscitarsi, galvanizzarsi,

e fare. Io qui lavoro all' unificazione della Toscana

con Roma : e credo che la otterrò. j)er voce di popolo,

forse presto. Tu prepara gli animi a riceverla con

entusiasmo. Combatti in nome di Dio, la idea che

vedo espressa in un Indirizzo di Circolo Bolognese, gli

Stati Uniti d'Italia. (*) Se cominciamo a cacciar l'idea

giobertiana dell'autonomia, presto verremo alle auto-

nomie di città. La vita politica è una: la vita ammi-

nistrativa sarà localizzata quanto piti si può. Com-

batti, te ne scongiuro. Far una Svizzera dell'Italia

sarebbe un vero delitto. (-) Vedi Zambeccari e gli Uffi-

ciali del suo Corpo ? (^) Serbi relazione con Reggio, col

{}) Neil' indirizzo dei Circoli Nazionale e Popolare di Bo-

logna, in data 12 febbraio 1848, ai Circoli e città d'Italia, si

concludeva infatti : « Il Governo che ora felicemente è inaugu-

rato in Campidoglio sarà il governo degli Stati Uniti d'Italia.

Dio lo vuole. » Ved. il testo iieW Alba del 21 febbraio 1849.

(^) L' idea dell'autonomia era quella che il Gioberti aveva

esposta nel programnui di Governo, che fu letto nella seduta del

10 febbraio 1849 del Parlamento Subalpino, e che fu una vera

requisitoria contro l'indirizzo politico seguito dai Governi del-

l'Italia centrale. Dopo di avere afterraato che «l'assemblea da

lui proposta era strettamente federativa, » mentre « qnella di To-

scana e di Roma e»'ano o almeno 2>oferrt»(o essere politiche, » ag-

giungeva che la prima lasciava « intatta l'autonomia dei varii

Stati e 1 loro ordini interni, » contrariamente alle altre che

per i loro principii potevano «alterarli e anche sovvertirli. »

(^) In quei giorni L. Zambeccari s' adoperava attivamente

in Bologna a promuovere 1' arruolamento jier la legione ita-
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Modenese'? jS^oì saremo assaliti; e bisogjui preparare

il terreno per aiutarci coli' insurrezione. Opera dunque,

vedi di riannettere quante più corrispondenze puoi,

etc. etc.

Ti scrivo dalla casa di Giuditta, che ho riveduto

con più gioia che non posso dirti. Se non che, comincio

V ultimo periodo della vita errante, e Dio sa dove

vado a finire. Scrivimi subito qui a Felice Casali : se

ottengo certezza d'unificazione, andrò a Eoma. Ama
sempre il

tuo

Giuseppe.

Hai dati o puoi avere, organizzare dati regolari

sullo stato delle forze Austriache alle frontiere, e

tenermi a giorno ? Saluti fraterni dal Medici e da

Scipione.

MMDXCIX.

AiXA Madre, :i Genova.

[Firenze, 17 febbraio 1849].

Cara madre,

Una parola e un abbraccio, se no, mi credete

malato. Ma non ho un minuto di tempo. Ho ricevuto

liana di Garibaldi. Ved. E. Loevinson, G. Garibaldi e la sua

legione, ecc., cit., voi. II, }). 3. Nel marzo del 1848 aveva orga-

nizzato qnel battaglione dei Cacciatori dell' alto Beno che aveva

condotto a guerreggiare nel Veneto (ved. la nota alla lett.

MMCCCCXCIV).

MMDXCIX. — Inedita. L' autografo si conserva nella

raccolta Nathan. A tergo di esso, di pugno del Pistrucci, sta
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l:i vostra per inez/o del Folletto. La povera Mary
ha quasi ragione: l'avrei veduta volentieri. — Cercate

di star bene. Scrivete qui ancora: le lettere mi ver-

ranno, se non vi sarò. Io non jiarto di qui perché

vorrei portar con me il Decreto «Iella unificazione

r indirizzo: « Siguora Amelia Giaciuta Bardetti. q.™ Angusto^

Genova. » Sempre sullo stesso lato, la madre del Mazzini an-

notò: « 17 feb." 1849. » Insieme con questa lett., il Pistrueci

scrisse la seguente sua:

« Cara Signora,

Dopo avervi peusat.o sei giorni, anche il popolo di Firenze

fece una dimostrazione l'altra sera a Pippo. — Hauda, bandiere,

illuminazione spoutauea per tutte le vie e grida d' evviva, etc.

Le accludo le belle parole che Pippo rispose. — None ancora

partito per. Itoma, ancorché ogni giorno lettere di là ve lo chia-

mino, per spingere questi sonnolenti dittatori a qualche cosa

d'energico. — Dimani ci sarà una rappresentanza di tutti i

Circoli di Toscana, Civica e Municipio per spingere il Governo

all'immediata uniiicazione con Roma — ed è lavoro di Pippo

— pili, quanto faranno di bene, se ne faranno, perché ogni

giorno non fa che far note e dar loro suggerimenti capaci a

tirar d' imbarazzo e loro e il paese che hanno sfasciato fino a

questo punto non rendendosi forse conto di quel che facciano. —
Avrà già saputo per mezzo dei giornali siccome uno dei primi

atti della Costituente Romana sia stato quello d'elegger Pippo

a cittadino romano — le trascivo la lettera ch'egli ha ricevuta

questa mattina. — Povero Bianchi-Giovini ! —

Itoma, I4 febl». 1849.

Assemblea Costituente Rmiiaiia, N.91.
Illustre Italiano,

Mi gode r auimo uel parteciparvi l' atto lìell'Assemblea Costituente Romana
con coi v'invita a Roma, evi ascrive alla cittadinanza della gloriosa Repub-

blica Romana — 12 feb. 1849. «L'Illustre Giuseppe Mazzini propugnatore

zelantissimo della Libertà Italiana è ammesso alla Cittadinanza di questa

nostra gloriosa Repubblica. »

per l'Assemblea: Il Presidente G. Galletti.

Questo atto vi sia di prova dell' amore che noi vi portiamo e del conto che

fanno di voi que' popoli specialmente che per i primi proclamarono e posero

Mazzini. Sciita, ecc., voi. XXXVII (Epistolario, voi. XX). 23
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Toscana con Roma. Olii sa che domani io non T ot-

tenga ? V'è una grande manifestazione a questo scopo.

Addio,
vostro

Giuseppe
Vi scriverò dopo dimani.

MMDC.

A Giovanni Guir.i.ENZONi, u Lugano.

[Firenze], 17 [febhriiio 1849].

Caro amico,

Ho la tua del 13. Eccoti un biglietto per la

Signora Susanna, che ti prego di darle, o mandarle.

Quando ne avrai fatto quel che vuoi, ti prego pure

di darle il Discorso che t^ acchiudo: Binda glie lo

spiegherà. {') Ti ringrazio molto delle bontà che usi

ad effetto iu Italia il Governo Eepubblìcano per il quale combatteste per tutta

la vita. — Mi compiaccio di rasseguarnii con tutto l'amore

V.ro aff.mo fratello

Il Presidente dell'Assemblea

G. Galletti.

È contenta? Spero di si. Faocia.il piacere di dar copia a

Cambiaso di quella lettera perché la faccia inserire nel Pen-

siero Italiano — procureremo così un'indigestione all'abate

Oioberti. — Mi voglia sempre un po' di bene, ch'io sarò sempre

aff.mo

Scipione, »

MMDC. — Pubbl. da A. Levi, op. cit.,, pp. 325-326.

L'autografo si conserva nella Casa del Mazzini, a Pisa.

(') Il discorso Ai Livornesi, che era stato pubbl. nel Cor-

riere Livornese del 10 febbraio 1849, se non quello per la proda-
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alla amica, malgrado il dispiacere cbe t' ha dato. Aveva

già letto la tua lettera a B[ianclii] G[ioviiii] e ti fui ri-

conoscentissimo del pensiero : quanto a me. lessi due

o tre di que' suoi articoli e risi. (*) Fanno il loro me-

stiere: e sono furenti, idrofobi j^er ciò che facciamo

nel Centro. E più lo saranno se. couie spero, riesco

a far pronunziar qui la republ)lica e l* unificazione

con Roma nella settimana ventura, forse domani. Del

resto. Siam minacciati non solamente d'intervento

austriaco, ma piemontese: rotti tutti i rapporti, e

minacce reali. Dentro, lavorano per la reazione in

un modo strano, e nelle campagne con qualche suc-

cesso. Non s'era fatto nulla per l'armamento: ma

ora si comincia. Il (xoverno è debolissimo : ma ogni

mazioiie della repubblica romana, ohe fu dato u luce por prima

volta nella Costituente Italiana del 15 febbraio 1849.

(*) Nel Hepubhlicano dell' 11 febbraio 1849 il Grilleuzoni

aveva fatto pubblicare una violenta lett. al Bianchi-Gioviui,

come protesta degli articoli contro il Mazzini che egli andava

stampando néìV Opinione (nn. dei 1°, 2, 5 e 6 febbraio 1849).

La lett. fu pure riprodotta nel Pensiero Italiano del 15 di quello

stésso mese, in cui, nel n. del 6, Enrico Lavelli aveva già prese

le difese di chi si tentava d'oltraggiare con basse calunnie, non

ostante iu quello precedente fosse inserita la seguente dichiara-

zione di G. 13. Cambiaso: «Essendo a mia notizia che da un

amico della verità e della giustizia possa oggi venirle presen-

tato un articolo da riportarsi nel di Lei periodico, confutante

le impudenti assurdità vomitate contro la fama di G. Mazzini

<la un 15iauchi-Gio\ ini, la pregherei ad indurre quel benevolo

a ristarsi da quella pubblicazione, giacché quello scritto pieno,

come ognun vede, di calunnie, falsità e contradizioni, non me-

rita che il disprezzo, quando per confutarlo non bastasse il solo

nome del suo famigerato autore. » In quei giorni, la condotta

morale del direttore dell' Opinione riceveva colpi formidabili,

anche nel Parlamento Subalpino, nel quale era entrato con le

elezioni del 2\ gennaio. Ved. il Pensiero Italiano del 10, 12

e H febbraio 1849.
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notte ottengo qualclie (jossi. Il ])eg}ii<) è al solito, la

)ìn;iii/.ii: non v'è daiiiiro. Vedremo. II fatto è ch'or

sianio in ballo noi l'epubhlicani, e che bisogna soste-

nerlo. Bisojina che simpatie, stami)a, guerra ai Gio-

bertisti, avances invece al Piemonte, a Genova e all'e-

sercito, offerte, società, ogni repubblicano faccia qual-

che cosa per la Causa; se no, colla coalizione di

Napoli, Piemonte, Austria, etc, etc. siam iti ; e ne

abbiamo allora per vent'anni almeno. — Sai che la

Costituente Eomana m'ha fatto a voti unanimi cit-

tadino: oggi ho ricevuto la lettera del Presidente

dell'Assemblea, che uì' invita a Poma: andrò, ma se

posso, voglio portare a llonia il decreto d' unificazione

repubblicana della Toscana. Il Duca è qui ancora a

Santo Stefano: i diplomatici presso a lui ; nna Gaeta nel

territorio; (*) ed io benché potente presso il Governo,

non son Governo e non jiosso agire a mio modo. Se

riesco all' unitlcazione, Fimpnlso partirà da Poma,

ov'io sarò e forse andrà meglio. — Scrivi, soffia nei

Ducati. — Saluta le mie ospitanti. — Scrivi ancora

qui a Firenze. — Amami e credimi

tuo

Giuseppe.

(^) Leopoldo II era giunto a Porto S. Stefano nel iioine-

riggio del 9 febbraio per via di mare da Talamone, e subito

dopo, il commodoro della nave da guerra inglese il Porcospino, che

era in quelle acque, si era posto a disposizione del sovrano. I pe-

riodici toscani, nelle loro corrispondenze da Porto S. Stefano,

fecero più volte cenno della presenza colà dei rappresentanti

delle corti estere in Toscana (ved., ad es., V Alba del 20 e 24 feb-

braio 1849, e F. D. Guerrazzi, Apologia, ecc., cit., p. 352^

passim). Il Mazzini affermava il vero scrivendo che Leopoldo II

non s'era ancora mosso; s'imbarcò sul Biilldoij, altra fregata

inglese ancorata a Porto S. Stefano, il 22 febbraio, e la sera

di quello stesso giorno fece rotta per Gaeta.
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Mauco perdio! d'uomini per agire sul Lombardo,

in caso di guerra qui. Basta, vedremo. Fammi un

piacere; mandami in qualche modo la mia carabina

a Livorno a Carlo ìs"otary ; è noto come il Gran Duca.

— Darò istruzioni perché me la mandi a lioma. Addio

di nuovo.

MMDCL

A GiusEi'PE Monta NEM.i. a Firenze.

[Firenze], 20 febbraio [1849].

Fratello mio.

Xon ebbi iersera il tuo invito che tardi, troppo

tardi [)er vedeiti a CHsa. Ti vedrò oggi, o questa sera,

ma non a pranzo, perché non posso. Sai e senti ch'io

t'aitio molto. Fate, o convocando subito i ricchi o

imponendo, danaro più che potete. (') E dei resto, mi-

sure pronte e riuscirete. Se posso giovare. (lis{»oni

di me.

Tuo

Giuseppe.

MMDCI. — Inedita. L'autografo si conserva nella Bi-

blioteca Labronica di Livorno. A tergo, di jmgno del Maz-

zini, sta l'indirizzo: « A Gius. Montanelli. »

(M II Governo Provvisorio toscano si decise assai tardi a

escogitare provvedimenti di qnesta natnra, perché solamente

il 16 marzo « considerando che le urgenze del Tesoro esigevano

pronti ed efficaci soccorsi sempre più reclamati dalla necessità

di provvedere alla Santa Causa della Nazionale Indipendenza

Italiana.» decretava che fosse «levato un. imprestito coatto

sugli individui di pili elevata fortuna, sui maggiori capitalisti

e commercianti e sulle società commerciali e industriali di qua-

lunque specie. » Le rate di pagamento scadevano in quattro volte,
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MM inni.

ALI, A Madkk, ;i Gimov.'i.

[Firenz»'.], 20 febbraio [1849].

Cara iiìadre.

Una linea a])pena, perché le notizie che vedrete

ingigantite, non vi lascino inqnieta nel mio silenzio.

Son qni e sto bene. 11 Gen. Langier ha innalzato nna

bandiera di riazione, ma questa sera partirà forza suffi-

una al mese, a cotuiiiciare dal 15 aprile. La i^taiupa periodica

toscana, sia pure lodando il provvedimento, deplorava nondi-

meno che esso giungesse tropico tardi, quasi ad nu tempo con

la denuncia dell'armistizio in Piemonte, e quando, oltre alle

braccia, occorreva si fosse preparato il danaro occorrente per

andare in aiuto dei fratelli piemontesi. La Costituente Ita-

liana (u. del 17 marzo 1849) accennava infatti al « felice torpore »

nel quale i Toscani si erano tino allora « dolcemente cullati : »

ma più vive erano le recriminazioni dell'^?/>a, la quale, del

resto, fino dal 21 del mese precedente, cioè dal giorno succes-

sivo a quello in cui il Mazzini scriveva sullo stesso proposito-

ai uno dei triumviri toscani, pubblicava un ardente articolo,

nel quale esortava il Governo a j^rovvedersi d' armi, di danaro,

d'uomini. «I ricchi — vi si leggeva — offrano danaro; offrano

non richiesti, non stimolati dal Governo se questo dagli stimoli

aborre. Che se non aborre, intimi egli il sequestro dei sacri

arredi, degli inutili argenti, dei tesori de' conventi, sepolti

rrop])0 presto dalla fratesca antiveggenza. I ricchi che non

vogliono la guerra civile, paghino per non averla ; eglino paghino

la salute della patria che con quel danaro si salva. Il popolo

])aga col sangue ! »

MMDCII. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Nathan. A tergo di esso, di mano ignota, sta un indi-

rizzo: «Eugenio Gira;» e di quella della madre del Mazzini,,

la data: «20 feb. 1849.»
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ciente per comprimerlo, s'altri non aiuta direttamente,

apertamente. (') Qui per riazione interna, non v' è cosa

(*) Il conte Cesare de Laugier, glorioso reduce delle guerre

napoleoniche, si trovava al quartier generale di Massa quando il

9 febljraio 1849 gli giunse la notizia degli avvenimenti che il

giorno innanzi si erano svolti a Firenze. Due giorni dopo ebhe

ordine dal Governo Provvisorio di sciogliere le truppe, che egli

comandava in qualità di generale supremo, dal giuramento di

fedelrà al principe, e il 12 l'altro, di « far trasferire quel ginra-

mento al Governo Provvisorio. » Per questo fatto, adducendo la

riluttanza da parte delle sue truppe ad accogliere quell'ordine,

il De Laugier ebbe un primo contrasto col Guerrazzi «antica-

mente suo amico. » Evidentemente, egli non approvava gli atti

del Governo Provvisorio; e n' è prova il fatto che quando

ricevette da Leopoldo II una lettera autografa con la quale

gli comunicava di avere accettata l' offerta di aiuti fattagli

da Carlo Alberto «per ristabilire 1" ordine. la tranquillità e il

legittimo sovrano, » egli fu pronto a darne avviso ai suoi

ilipenilenti con un proclama dello stesso giorno, che fu consi-

derato un atto di ribellione al Governo Provvisorio; dal ([uale

atto non ])iit6 scagionarlo un suo biografo che per tanti rispetti

gli si dimostrò benevolo (ved. Ai,. D'Ancona, Il gen. C. De

Laugier, in Ricordi ed affetti; Milnno, Treves, 1902, pp. 94-95).

Il Governo Provvisorio, con decreto del giorno successivo, lo

dichiarò « traditore della patria, e come tale posto fuori della

legge;» e dispose subito che «una forte colonna militare,»

comandata dal D'Apice, alla quale, come ai tempi della Con-

venzione, s'uni l'autorità civile, costituita dal Guerrazzi e

dal Niccolini, accorresse sui luoghi per punire gli autori della

rivolta. Nel frattempo. Leopoldo II aveva mutato consiglio: e

il 20 di quello stesso mese inviava :il De Laugier una seconda

letterii, nella quale gli raccomandava che stes.se fermo, che cer-

casse di accrescere i suoi militi, e che. andtmdo a Gaeta, gli accor-

dava in sua assenza il grado di suo speciale commissario. Ma già

la tragicommedia era al suo epilogo : alle pressanti richieste del

De Laugier, fu risposto al confine che le truppe piemontesi non

avevano ordini di varcarlo; e ciò valse a sconfortare quelli che

più s'erano dichiarati ribelli, in modo che quando la colonna

capitanata dal Guerrazzi e dal D'Apice giunse a Camajore, non
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alcuna da temere. Del resto, vivete tiaii((uilla sulle

iiii(^ l)romesse antiche. iSTon ho tempo di ])ar]arvi delle

cose nostre, ma i giornali ve ne avranno jtarlato.

E vi riscriverò subito. Avrei volentieri risposto due

linee all'amica Mary: nia lo t'arò appena io possa. In-

tanto,.... datele un secondo bacio per me. Salutate

gli amici e credetemi sempre amantissimo

vostro

Giuseppe.

MMDCIII.

A C'ari.o Xotari. il Livorno.

Firen/,e. 21 fel.l.raio [18491.

Caro amico,

Il Groverno ha bisogno immediato di armi. 2Se

commette; ma ci vuol tempo; è qui v'è bisogno adesso.

Ho deciso di mandare a prendere le 31 casse che avete

a Livorno di spettanza di non so chi: indennizzerà,

occorrendo. Ma il Governo teme che la sete di tenersi

armati anche oltre il bisogno, e l'affetto all'armi che

è innato in ogni razza virile e pronta alF opere come

iucoiitrò alciiua resistenza ; e anzi i soldati d'ambo le schiere

si affrettarono ad affratellarsi, ruentre il De Lanj;ier varcava

il confine, e da Sarzana. il 1° marzo, inviava al Jiisorgimeufo

a sua giiistiticazione « nu compendioso ragguaglio dei fatti

toscani,» e poco dopo, imitando l'esempio dello Zncehi, rag-

giungeva il sovrano a Gaeta.

MMDCIII. — Inedita. L' autografo si conserva nella riic-

colta Nathan. A tergo di esso, di pugno del Mazzini, sta

l'indirizzo: «Carlo Notary, Livorno.» La data si ricava dal

timbro postale, che è quello di Firenze, 32 feb. 1849.
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la vostra induca i Livornesi a tumulti per tra ttenerle. (^)

Io mi son fatto mallevadore per voi : e voi non mi

vorrete far torto. Se qui ora non venissero quest'armi.

il governo ne scapiterebbe in credito, che, comunque

siasi, è necessario per ora serbargli. Io fido per questo

nella tua influenza.

Del resto, io perdo polmoni e ogni cosa: il Governo

non può sussistere senza danaro e non ne lia. E tutte

le misure clie potrebbero darne sono avversate dai mi-

nistri, Eomanelli, ]\[armocchi (-) e C, che negano l'op-

portunità e s'avranno tra non molto se non lasciano

fare, l'opportunità <lel G-ran Duca. Ma di questo ti

parlerò tra poco. Per ora, mandate l'armi e tu ab] traccia

la signora Rosa e il babbo ed ama il

tuo

Gius, Mazzini.

(*) Il Governo tosfano aveva prove recenti della ijelosa cura

osata dai Livornesi a sorvegliare che le anni delle quali dispo-

nevano non uscissero dalla città (ved. F. D. Guehkazzi. Apo-

logia, ecc., cit., pp. 193-194).

(*) Francesco Costantino Marmocchi era Ministro dell' In-

terno, e Leonardo Eomanelli Ministro di Grazia e Giustizia nel

Governo Provvisorio toscano dell' 8 febbraio 1849. Col secondo,

che aveva accolto assai a malincuore la carica di Ministro, il

Mazzini aveva ragione di lagnarsi. Quando si svolse la dimo-

strazione del 18 febbraio, egli ne criticò gl'intendimenti; disse

a Palazzo Vecchio, in presenza del Mazzini, che « proclamar

la Repubblica e la fusione con Roma era lo stesso che eccitar

la guerra civile» (ved. le sue Memorie; Firenze, Le Monnier,

1852, p. 92). E il giorno successivo, trovandosi presente a un
burrascoso colloquio fra il Mazzini e il Guerrazzi (ved. M. Men-
OHiNi, Il Mazzini sulla via del Triumvirato, cit., pp. 7-8 dell' e-

stratto), investì violentemente il primo {Memorie, cit., pp. 96-97,

in cui è riprodotta l'animata scena).



362 KIMSIDI.AKK). [1849}

.M.MDCIV.

AI, ("nuM)i,() Itamano (li Veiieziii.

Firenze, 21 fehhiiiio 1849.

Fratelli uiiei.

Kii abbraccio e un ricordo. Un abbraccio per la

uloiia elle voi (liflbndete sul nome santo d'Italia

— l)er la fede serbata alia bandiera dell'indipendenza

e della libertà, quando il tradimento regio e gli avversi

tati lasciavano voi soli a difenderla — per l'insegna-

mento che voi date a noi tutti della più rara virtù,

la costanza: un ricordo perché come avete saputo

guardare il core dal terrore che vieu dal nemico, sap-

piate guardare la mente dalle illusioni che v'affac-

ciano i falsi amici. — Spleuda in Venezia l'idea pura^

incontaminata di transazioni (codarde colla forza (;ieca

(•he mira a uccidere il corpo, colle false dottrine che

uccidono le aspirazioni dell'anima.

L'Italia del medio Evo traeva alternando gli au-

spicii dall' Impero e dal Papa. La nuova Italia, la

Italia del popolo, li trarrà, benedicendo, da Venezia

e da Roma: da Venezia ciie serbò il sacro fuoco della

Xazioue, da Roma (die ne diffonderà la luce e il

calore fecondo per tutta <iuauta l' Italia. Roum s'ispirò

alla fede di Venezia; Venezia s'ispiri oggi in Roma
alla speranza dei glandi fati che stanno per sorgere:

MMDOIV. — Piibbl. nt'WAlba del 7 marzo 1849, e di là

in molti altri periodici italiani. Sulle canse che provocarono

<inella lett., ved. il commento del cit. periodico.
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dall'intima uuione delle due città sorgerà la potenza

d'amore che annoderà, in modo d'una unica vita,

tutte le parti del bel paese. E avremo forza, gloria

eterna e santità di missione. Non badate, o fratelli,

a voci insidiose che movano da nomini traditori del

concetto italiano in una parte della nostra terra, data

anch'oggi agli artificii dei raggiratori ed ai sofismi

dei cortigiani. Rimanete fedeli alla religione dell'unità

nazionale. Roma aspetta questo da Voi : Roma non

può vivere, se non della vita d'Italia. E l'Italia vivrà,

né forza alcuna potrà far che non viva, il giorno che

vedrà gli uomini di Venezia movere al Campidoglio

e confondere i loro voti e le speranze ed i pensieri

cogli uomini dell' eterna cictà. Nessuna fra le genti

italiane potrà resistere al prestigio esercitato dai

vostri due nomi.

Ed io ra'adopro come posso adoperare qui dov'io

sono, al trionfo ali" idea repubblitiana rapi)resentata

da voi primi; all'idea unitaria rapj)resentata da

Roma. E perché, presso a viaggiar verso Roum.

sento pur sempre più vivo di giorno in giorno il desi-

derio di visitare la vostra città, lio voluto almeno

con queste poche parole fidate ad un amico, ricor-

darmi a molti che tra voi mi conos(;ono, e raccoman-

darmi a tutti come un fratello che benedice da lungi

ai vostri lavori, che studia con amore ciascuno dei

vostri passi, e confida in voi. e sa che voi vi siete

oggimai levati troppo in alto per discendere dalla

grande via che guida alla patria, ai torti viottoli dei

faccendieri politici che tentano sostituirle la meschina

idea d'una dinastia senza passato, e senza avvenire.

Vostro

Gius. Mazzini.
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MMDCV.

A Fkanx'KSCO Domenico Glkimjazzi. a Camajoie.

[Firenze]. 22 febbraio 1«49.

Carissimo Guerrazzi,

Ho ricevuto il tuo disi)a(;cio. È vero, non potresti

partire, ma è vero anche, la tua presenza essere neces-

saria anche al Centro. (^) La reazione serpeggia d'in-

torno, e ieri sera si mostrò iinponeiite, trionfante a

Pigline, ove non possiamo mandare che pochi uomini:

Prato e Pistoia pure sono minacciate e non possiamo

soccorrerle. — Questo è lo stato delle cose: non bello

al certo, perché se le Città sono buone, le cami)agne

.sono pessime. (")

MMDCV. — Inedita. !Se ne conserva una eopia del tempo

nella biblioteca Labronica di Livorno.

(1) Il dispaccio qui cit. formò per il Guerrazzi uno degli argo-

menti della sua dife.sa (ved. l'Jpolo(jia, ecc., cit., pp. 442-443).

(2) Quasi ad un tempo col tentativo di ribellione del De

Langier, si erano avvertiti segni di rivolta nelle campagne

presso Firenze, dove la sera del 21 febbiaio misteriosi lumi si

erano accesi qua e là, seguiti da numerosi spari d'arma da

fuoco e da grida inc()mposte e minacciose; e non erano pro-

babilmente in errore tutti coloro che scorgevano un legame

fra quei due tentativi d'insurrezione. A ogni modo, anclie

quest'ultimo fu sedato facilmente per il pronto intervento della

Guardia Nazionale, del corpo de' Polacchi che si trovava a Fi-

renze e di quello dell'emigrazione italiana, la quale fino dal

primo giorno della sua istituzione si era messa a disposizione

del Governo Provvisorio. E quando (26 febbraio) il Guerrazzi

tornò a Firenze, reduce dalla spedizione contro il De Laugier.

potè affermare dal balcone di Palazzo Vecchio che oramai

« l' armonia regnava in tutto il paese. » Ved. i giornali toscani

dal 22 al 27 febbraio 1849.
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Ti iiuindo due lettere che possono inreressaiti.

Alla lettera giuntaci col ])lico, mancava quella tal

nota ci) e dicevi avere scritto.

Vedremo cosa sarà questa sei'a. — Salute.

11 tuo aft'.mo

(t. Mazzi>'i.

MMDCVI.

A GiusKi'PK ^Io\TANi:r.i,i. a Firt'iizf.

; Firenze iel)l)rai<) 1S491.

Caro ^lontanelli,

È permesso ogni errore politico, fuorclié il })ro-

mettere e retrocedere due ore dopo in tempo di crisi.

— Voi avete paura di perder ]\Iassa. e perdete Fi-

renze e cacciate la Toscana nelT anarchia. Le nuove

d'ieri son corse, e udrete di Livorno. d'Arezzo e

d'altre città, se retrocedete. Qui poi nasceranno tali

scene che non oso ijarlarne. Se la insurrezione della

Vandea avesse fatto retrocedere la Convenzione, la

Francia era perduta. E voi non avete che una mi-

naccia: rispondete con avviar gente di milizia colà.

Xon mi far entrare, perché son nervoso e non mi

sento ora fatto per discussioni sedute. Ma scongiuro

te in nome di Dio. del paese, per ciò che hai di più

caro di attenere la tua promessa di iersera. Lascia i

MMDCVI. — Pnbbl. da Ai.. D'Ancona, Spigolature in

archivi prirati, nella Nuova Antologia del 16 giugno 1910. Qui

si riscontra sull'autografo che .si conserva nella Biblioteca

Labronica di Livorno. Fu probabilmente scritta nell'antica-

mera del trinn)viro toscano, a Palazzo Vecchio.
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Ministri, screditati già in faccia al jxipolo i>ei codardi

indugi. Ne troverete degli altri. ]\[a non precipitare

il popolo ÌTi reazioni, che noi buoni non possiamo con-

tenere. Ama
GiusKPPK Mazzini.

MM1)(;\ IL

ALIA Madhk. a Genova.

[Firenze]. 22 oiovedi [febbraio 1849].

Cara madre,

Ricevo oggi la vostra del 20. colle bellissime e

<^arissime linee della mia visitatrice sul Vapore, alle

quali risponderò nella prima mia. Ora. non posso clie

scrivere a voi poclie linee, perché non rimaniate in-

quieta, se mai udiste romori d' insurrezione qui. lersera.

vi fu un tentativo di movimento Duchista che la

nostra attitudine compresse subito. Tutto il paese

intorno a Firenze era levato a sommossa: fuochi di

seguali accesi per ogni dove : colpi di fucile, etc. Ma
i nostri s' armarono, e tutto fu conq)resso. Firenze

è tranquilla. A Prato, vi fu una lotta fra i contadini

e la Civica; ma con vittoria della parte nostra. Molti

arresti son fatti, tra contadini ed altri che sparge-

vano danaro. Se non v' è da temere altro che la rea-

zione interna, vivete sicura che non riesciranno. Del

MMDCVII. — Inedita. L'autografo si conserva nella

raccolta Nathau. A tergo di esso, di pngno del Mazzini, sta

l'indirizzo: «Signora Aurelia Giacinta Bardetti, q.™ Augusto,

Oenova, Stati Sardi. » E pure sullo stesso Iato, la madre del

Mazzini annotò: «22 feb. 1849. »
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resto, qui tutti credouo in un intervento piemontese

imminente; e vi sono dati, anche positivi: pur sarebbe

tanta infamia che non voglio ancora credervi. Vi

riscriverò domani l'altro. Per oggi, amatemi e vivete

dell' amore del fìgliuol

vostro

Giuseppe.

Dite agli amici che scriverò loro domani. — Scri-

vete qui ancora una volta.

MMDCVUl.

Ai, PrESIDEXTK DKr.L'ASSEMBI.EA COSTITUENTE KOMAXA.

Firenze, 25 feUbraio 1849.

Cittadino Presidente,

Venti anni di esilio mi sono largamente pagati.

Una vita intera cousecrata all'incremento della Pa-

tria comune basterebbe appena a sciogliere il debito

€he l'onore della cittadinanza nella Roma del popolo

m' impone : ed io non ho che pochi, tardi e languidi

anni da spendere per la fede, ch'or si bandisce dal

MMDCVIII. — Pnbbl. nel Positivo del 2 marzo 1849 e in

altri periodici del tempo, e di là in M. Menghini, G. Maz-

zini sulla via del Tritimvirato, cit., p. 9 dell'estratto. La proposta

tendente ad invitare a Roma il Mazzini e ad ammetterlo alla

cittadinanza della Repubblica Romana era stata formulata da

Filippo Tornaboni, deputato della provincia di Fermo, e l'As-

semblea costituente l'aveva adottata all'unanimità nella se-

duta del 12 febbraio (ved. le Assemblee del Bisorgimento [Boma]

voi. Ili, pp. 147-148).
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Cainpi<l()j;li(), Ma in questa tede io vissi tiii'ora; in

questa lede — vogliate ridirlo con tiducia ai vostri

coUegbi — io morrò. Il resto si)etta a Dio, e alla

virtù dell'esempio che Koma ci dà.

Tacqui finora i)erché io sperava rispondere col-

l'annunzio dell' iinilicazione della Provincia Italiana

ov'io sono con Konui. La precederò or di poco tra

voi. E possa riescire cominciamento solenne della

più vasta unificazione presentita dai nostri Grandi,

santificata dai nostri Martiri, matura, coni' io credo,

nel disegno di Dio, e invocata dall'amico interprete

clie voi ed io riconosciamo di quel disegno, il popolo.

Vostro con alta stima ed animo riconoscente

Gius. Mazzini.

MMDCIX.

A Geouge Sano, à Noliunt.

[Florence], 2(i février [1849].

Au noni de Dicu, luon amie, écrivez-moi deux

mots. ne fùt-ce que pour m'écrire que vous etes

mécoutente de moi. Je vous ai écrit deux fois de

Marseille: j'étais et me sentais malbenreux, ac-

cable de regrets, tourmenté de doutes;je vous deman-

dais quelques mots de consolatiou: et je u'ai rieu

re^.u. Etes-vous malade"? ou en voyage?

ISTotre revolution marcbe. Sous quinze joiirs, je

l'espère, je pourrai vous anuoncer V unification de la

Toscane et des provinces Eomaines. Le reste vieudra

MMDCIX. — Iiieditii. L'autografo si c-o)iserva nella rac-

colta NatJian. Non lia indirizzo.
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tòt ou tard, quoiqu'on tasse. Si ou nous attaque,

nous résisterons; si on ne uous attaque pas, nous

attaquerons aussitòt que nous auions un peu d'or-

ganisation.

Adieu, inon amie; écrivezinoi un mot à Rome.

Aimez inoi toujours.

Votre frère

Joseph.

MMDCX.

ALLA .Ma dui:, ;i Genova.

[Firenze], 27 febbraio [1849].

Cara madre,

Vi darà forse queste linee il Cittadino Revere^

ch'era l'Estensore in capo deW Italia del Popolo. Con

lui viene Goffredo. C) Forse oggi a\-rò vostre lettere;

MMDCX. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre del

Mazzini annotò: «27 feb. 1849, con indirizzo per Roma.»

(*) G. Mameli, andato a Roma verso la tìne del novem-

bre 1848 (ved. la nota alla lett. MMDXXXIV), aveva colà presa

parte alle lotte per la Costituente, propiiguando nella Pallade

e nelle adunanze dei Circoli politici l'idea mazziniana della

sovranità popolare e della guerra contro l'austriaco, cooperando

pure con la parola e con gli scritti alla proclamazione della

Repubblica Romana, della quale die egli stesso notizia al Maz-

zini con nn telegramma rimasto famoso (ved. G. Mameli, Scritti

editi e inediti, cit., pp. 40-41). Non si sa per quale ragione

egli, alla line di febbraio, si riconducesse nella sua città natale;

ma è da snpporsi con assai probabilità che egli vi andasse con

una missione politica, cioè per intendersi con la democrazia

genovese sulla linea di condotta da tenere dopo la caduta

Mazzini, Scritti, ecc., voi. XXXVII (Epistolario, voi. XX). 24
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Dia tìuorii non le ho. kSto bene. Quanto al resto, siamo

in crisij siete in crisi, sono in crisi. Dio provvederli.

Non ho veduto quelhi lettera al re Sabaudo della

quale parlate; ma io non ho mai scritto ingiurie a

lui; né ad altri. Bensì, come ho da fare a smentirla,

non avendola veduta? Io partirò per Roma prestis-

simo. Dovreste cominciare a scrivere a Felice Casali

— lloma. Del resto domani vi scriverò. Amate il

vostro

Gius. Mazzini.

MMDCXI.

A CAur.o NOTARi. a Livorno.

[l'ireiizp], martedì [27 febbraio 1N49].

Caro iNotary.

^oìì ho due minuti,

11 latore è Eevere, redattore dell' Italia dei Po-

polo.

del Gioberti e il mutato iitteggiaiuento del Gabinetto piemon-

tese riguardo .-illa ripresa delle ostilità contro l'Austria; allo

stesso modo con cui il mese successivo N. Bixio, lasciato Gari-

baldi a Rieti, partiva egli puie per Genova (ved. E. Loevinson,

G. Garibaldi e la sua legione, ecc.. cit., voi., II, p. 232). Era

partito da Roma con G. Revere e con F. De Boni. « Questa mat-

tina — si leggeva nel Pensiero Italiano del 1" marzo 1849,

— è qui giunto col vapore francese VOcéan 1" ottimo cittadino

F. De Boni, inviato dal Governo Romano in Svizzera. Egli

prosegue per la via di Marsiglia. In sua compagnia è pur giunto

il bravo giovine, nostro concittadino, Goiìredo Mameli. »

MMDCXI. — Inedita. L' autografo si conserva nella

raccolta Nathau. A tergo di esso, di pugno del Mazzini, sta

l'indirizzo: « Al Cit. Carlo Notary, Via del Toro, Livorno. »
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Potresti tu ritiniimi dalla Polizia il passaporto

Felice Casali, di Eeggiolo, dato dal Cautoii Ticino,

col quale entrai in Livorno? Mi sarebbe utilissimo

per certo affare. Spediscimelo subito, se puoi.

Se mai ti giungesse da Marsiglia una cassetta

di libri, dal Negoziante Borelly, è per me. Avvisamene,

e segnami il costo. Non è giusto che tu ti spolpi per me.

Qui, giovedì, dimostrazione per attuare l' unifi-

cazione, urgentissima, perche v'è minaccia d'assalto,

e importa unificare la guerra: e voluta, i^erché il dif-

feriie di dieci giorni in faccia ai voti del popolo la

Camera ha irritato tutti. (') Fate uno sforzo ancora.

In fretta.

tuo sempre

Gius. Mazzini.

{^) Con decreto di'I 24 febbraio 1849 il Governo Provvi-

sorio toscano aveva prorogato fino al 1° marzo il termine per

la pubblicazione ed affissione delle liste elettorali, al 12 quello

della convocazione dei collegi elettorali, infine, al 22 l'apertura

dell'Assemblea legislativa: e con ciò si veniva sempre pili

ritardare la desiderata unione con Roma. La dimostrazione, che

doveva farsi il 1° marzo sulla piazza del Popolo, non ebbe

luogo, perché il Cirt-olo del popolo di Firenze, dopo di averla

indetta con avviso del 26 febbraio, invitandovi « tutti gli altri

Circoli non solo, ma tutti i democratici, » col proposito che fosse

« mandata ad effetto la proclamazione della repubblica e della

unione Toscana con Roma, già decretata dal popolo di Firenze,

ed accettata dagli altri Circoli e da molti Municipi dello Stato»

(ved. l'Alba del 27 febbraio 1849), si affrettò il giorno succes-

sivo, con altro suo avviso, a dichiarare di astenersi « e ciò per

remuovere anco il pili lontano probabile di farsi cagione d\

quella guerra civile, alla quale .ne sfidava il Governo col suo

manifesto di quello stesso giorno. » Ed infatti, dopo che in varie

piazze di Firenze nella giornata del 27 febbraio erano stati

innalzati alberi della libertà « sormontati dalla bandiera trico-

colore e dell" antico berretto con cui si saluta ogni aurora di
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MMJXJXU.

A Giovanni La Ckcii.ia. a Livorno.

[Firenze], sìihbato
|

f'cbiìniio 1849].

Caro La Cecilia,

11 Ministero qui m'ha comuuicata la tua del 24»

T'hanno risposto oggi; aggiungo io qualche linea.

Qui s'era dato mandato a Paolo Fabrizi: e la ragione

era questa, ch'egli era incaricato di raccogliere anche

un certo numero d'uomini per la Sicilia, e potea far

le due cose in una. Il tuo progetto è buonissimo, e

redenziouedei poi)oli » (ved. il Corriere Livornesede\ l^marzo 1849).

il triumvirato aveva lo stesso giorno piibbl. tiii manifesto nel

quale, dichiarato ancora una volta il suo fermo proposito che

solamente l'Assemblea Toscana dovesse decidere « intoi-no alle

sorti del paese, » poneva in guardia che « chiunque presumesse

strascinare violentemente la Patria, e con manifesta tirannide, »

ne sarebbe stato dichiarato traditore. Del resto, fino dal giorno

precedente s'era compreso che il Guerrazzi non intendeva che si

procedesse a quella dimostrazione: giungendo dal Lucchese, e

accolto con grandi applausi dal popolo per il modo con cui

aveva sedata la ribellione del De Laugier, il Guerrazzi aveva

parlato dal poggiolo di Palazzo Vecchio. Ma il popolo, osser-

vava l'Alba del giorno appresso, sapeva « quando e perché

applaudiva. E ciò ne dimostravano tanto gli evviva agli inci-

tamenti patriottici, quando il silenzio profondo con cui venne

a(-colta la dichiarazione di lui circa al ritardo nel proclamare

la repubblica e neir unirsi con Roma» (ved. pure F. D. Guer-

razzi, Apologia, ecc., cit., pp. 500-506). E fu in seguito a

questo nuovo insuccesso clie il Mazzini si decise di lasciar la

Toscana

.

MMDCXII. — Inedita. L'autografo si conserva nel Mu-

seo del Risorgimento di Roma.
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mi pare verificabile. (^) Come sei tu con Paolo? bene?

penso di si. Se sì, non potreste compire il mandato

insieme? Parrai che una corsa dell'uno o dell'altro

o di tutti e due non farebbe male. L'elezione degli

ufficiali è cosa abbastanza importante, perché si dia

un pò* di mot-d'ordre : vi sono molti che hanno fatto

la guerra in Africa, e sarebbe bene introdurne quanti

più si può. Ora, non potresti o intenderti con Paolo

e mandar lai o andar l'uno in una parte dell'isola,

l'altro in un'altra, concertandovi prima? La cifra

che vorrebbero raggiungere sarebbe quella di 2000.

L' armamento sarebbe meglio qui, se avessero fucili :

ma ne hanno pochi. Ai fucili loro si potrebbe ag-

giunger la baionetta ; ma i fucili, si tratta probabil-

mente di pagarli : e se si, quanto costerebbero ! quanto

esigerebbero! Insomma, quale spesa credi tu porte-

rebbe l'armamento e l' imbarco ? Scrivi, rispondendo,

la cifra approssimativa a Mordini. ('^) E fa in modo che

non si debba perder tempo, ma si venga rapidamente

a una conclusione. Qui urge far gente da ogni banda.

E quanto al resto, i)er l'elezione dei Deputati e

per ogni altra cosa, predica, fratello mio, l'Unità:

commentala, spiegala. L' unica questione che ci è oggi

vitale è questa (ìeìV unione o deW tinità, ossia del fede-

raìismo e dell' unità.

(') Si trattava certamente di reclutare un certo numero di

volontari in Corsica, dove il La Cecilia aveva dimorato a pili

riprese, a cominciare dal 1831, e vi contava molte amicizie. Ma
di quel suo progetto, che era stato accettato dal Governo to-

scano, non è traccia nelle sue Memorie. Ved. però M. Rosi,

Il Risorgimento italiano e l'azione di un patriota cospiratore e

soldato: Torino, Roux e Viarengo, 1906, p. 79.

(*) Il Mordini, con la rinunzia del D'Ayala. aveva assunto

V interim del Ministero della Guerra.
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Il cangiamento del Ministero torinese viene a

pnnto: lìia non dimenticare (;lje, salga A-^alerio o Pa-

reto o altri, sarà dopo venti giorni tutt' uno : il (iistema,

coìììc })ei ministeri di [T^uigi] r[ilippoJ sarà più potente

di tatti i ministeri possibili. Anche Gioberti entrò con

un i)rogramma di guerra: poi. venne un Consigliodello

Stato Maggior Generale : ed egli provò per ispirazione

venuta d'alto, che non si poteva far guerra. (') Lo-

date dunque gli nomini, rappacificatevi quanto più

])<)tete i Piemontesi; ma predicate pure l'impotenza.

Addio: saluta gli amici, abbraccia il Pigli i)er

me, ed ama il

tuo

Gius. Mazzini.

MMDCXIII.

ALLA Ma DUE, !i Genova.

[Fireii7,e], 2 marzo [1849].

Cara madre,

Ho ricevuto la vostra lettera jjer mezzo del Man-

cini, e l'altra del 27 per mezzo della Signora Giulia.

(1) Eitiratosi il Gioberti (21 febbraio 1849), dopo il clamo-

roso incidente con i suoi colleghi per l'intervento piemontese

in Toscana, il Ministero rimase (iiiello di prima, ad eccezione

che il gen. Chiodo, Ministro della Guerra, assunse la presi-

denza del Consiglio, e il generale Vittorio Colli il portafoglio

«legli Esteri.

MMDCXIII. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Nathan. A tergo di esso, di pugno di S. Pistrucci, sta

l'indirizzo: « Alla Signora Anrelia Giacinta Bardotti, q.°' Angu-

sto, Genova. » E pure sullo stesso lato, la madre del Mazzini

annotò: «2 marzo 1849 col indirizzo pei libri a Michele Ac-

«Mirsi ; » e un po' più sotto: « Reggio di Treviso. »
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Xon ho tempo che per poche parole. Parto per Roma
fra poche ore. È necessario. Parto per la via di terra:

sono, come desiderate, con Scipione Pistrucci e un

Bonetti che dovreste ri<;ordare. Xon temete di nulla.

Se in Toscana v'è Livorno, negli Stati Romani v'è

Civitavecchia. L' intervento Austriaco non ha luogo

pel momento in Toscana, ma si prepara, e presto o

tardi verrà. È l'anno della crisi, ma a Dio piacendo,

la sui)ereremo. Dio vuole t-lie una Italia sia. e una

Italia sarà. Il peggio è che io mi sento infiacchito,

non di forze fisiche, ma di morali; e non mi sento

capace di far tutto il bene che bisognerebbe fare.

Farò quel che potrò. Ho veduto la lista delle cose

di Foscolo; ma non mi ci paion tutte. Del resto, non

importa. V'è un volume inglese clie non finisce, inti-

tolato: History. o non so che di Parga. (^) Pregate un

amico di trovarlo fuori: di metterlo insieme con tutti

i volumi e fascicoli della Encyclopédie Nonrelle e

mandateli a Roma all' indirizzo Michele Accursi, Se-

gretario agli Interni, avvertendomi. Dirigetevi al

fratello dell'amica e sorella Mary: egli saprà come

spedire per Vapore. Abbracciate per me Mary ; le

ho già scritto pia volte col pensiero, ma non v' è

modo di farlo colla penna. Scriverò a tutti da Roma.

Dite a Goffredo ch'egli e gli amici mi scrivano qua-

lunque volta v'è qualche cosa importante, ma con

rapidità : se no, è inutile. Abbiate cura di voi. Ricor-

datemi ad Antonietta, ed amate sempre il

vostro

Giuseppe.

(^) La yarrazione delle fortune e della cessione di Purga,

della qnale il Foscolo interruppe a un certo momento la stampa.
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La Giulia, e Giuditta v'abbracciauo. La luiiiia

va col marito a Livorno donuuii. (*)

MMDCXIV.

TO Emime Hawkks. London.

[Floreiifcì. xMitrcli 2'"'. [1849].

Doar Emilie,

I ara leavinoj this very night for Home. 1 bave

ali your notes down to tlie 22nd of February: but

it lias been impossihle for me to write. I sliall from

Rome; and, at ali eventvS, you will receive from me

some paper. I am well; stili, ratlier gloomy, withont

any consciousness of power witliiii me, wisliiiig for

pbysical action on a barricade or some otlier way

more tlian for auy otlier tliiiig or mood [mode] of

activitv- The iuterference bere seems to be actnallv

I uiiirzo.

Cara Emilia,

Parto stanotte per Roma. Ho ricevuto tutti i vostri

biglietti fino a quello del 22 febbraio: ma mi è stato im-

possibile di scrivervi. Lo farò da Roma: e, ad ogni modo,

riceverete da me qualche giornale. Sto bene: ma sono piut-

tosto di cattivo umore: non ho la coscienza di avere in me
forza alcuna e desidero, più di qualunque altra cosa, di pren-

dere parte attiva sopra una barricata o di agire in qualche

altro modo. Pare che qui l'intervento sia per il momento

sospeso : i nostri vigilano la frontiera e non vien fatto,

MMDCXIV.— Pnbbl. da E. F. Kichakds. op. cit.. pp. 110-

111. La data si ricava dal timbro postale.

(^) Evidentemente, dopo le dichiarazioni del Guerrazzi contro

i repubblicani, G. Modena non si sentiva pili sicuro a Firenze.
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suspended : our nien keepiug the froutier and no

advanciug movement on the other side. But, the

month will not elapse, I think, without the crisis

coming' on. Everybody, Austria, Naples, Frauce, En»-

land, seenis to be against us: but we shall uiake

the best of it. The foreign press is shamefuUy liostile:

ali the articles I occasionally see on your papers a

tissue of lies. Did you see Gioberti's behaviour!

I fear that ali is not right in our Tusean Provisionai

Government. I do not like Guerrazzi at ali. Did the

Spectator print the second and third article ou Italy?

I have seen with pleasure those written by our

friend Costa. Eemeinber me to him. Write to Rome
to Casali, as usuai: the papers, if you send any. to

my name. A blessing upon yoa ali : yours with ever-

lasting affection.

Joseph.

dall'altra parte, nessnn movimento per avauzaie. Ma non

credo che trascorrerà il mese senza che avvenga la crisi.

Sembra che tutti quanti, l'Austria, Napoli, la Francia,

l'Inghilterra, ci siano contro: ma cercheremo di fare del

nostro meglio. La stampa estera ci è vergognosamente

ostile: tutti gli articoli che leggo, di quando in quando,

nei vostri giornali, sono un cumulo di menzogne. Avete

visto come s'è condotto il Gioberti?

Temo che il nostro Governo Provvisorio Toscano non

sia composto soltanto di buoni. Il Guerrazzi non mi piace

affatto. Lo Spectator ]ii\ pubblicato il secondo e il terzo arti-

colo sull' Italia ? Ho visto con piacere quelli che ha scritto il

nostro amico Costa. Ricordatemi a lui. Scrivete a Roma, a

Casali, come al solito: se mandate giornali, indirizzateli a

nome mio. La mia benedizione su tutti voi : con eremo affetto

vostro

Giuseppe.
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MMDOXV.

A Caiìlo Nota ri. a Livorno.

Fratello,

[Firenze]. 2 iiiiirzo [1849].

Parto per Roma. 11 soggetto del quale mi diman-

davi informazioni non vale gran cosa ed è a ogni

modo screditatissimo fra i Lombardi. Tu dovresti

ricevere la mia carabina inglese — una cassetta

libri — ed un plico di stampati tetiesclii. A misura

che queste cose ti giungono, fammi il piacere d'in-

viarle a Koma, come meglio puoi all'indirizzo: Mi-

cliele Accursi, Seg'retario agl'Interni per me.

Giacché è deciso che dobbiate aspettare tino

all'assemblea per fare ciò che dovrebl^e esser già

fatto da un secolo, (') fate almeno, per ciò che v' è di

l>iu sacro, propaganda quanta [)otete e dovunque

potete, perché allora non venga fuori la repubbli-

chetta Toscana. Se dobbiamo rinunziare alla potenza

dell' Unità, meglio è che ci mettiamo addirittura

sotto gli Austriaci e eh' io me ne vada a morire a

Londra. Abbraccia tua jnoglie e tuo padre. Aina il

tuo fratello

Giuseppe.

Scrivimi a Koma o al mio nome, o all'Accursi.

(Jurate la difesa: presto o tardi, ne avrete biso-

gno. Io ho insistito perché, in caso d'assalto, il Go-

MMDCXV. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

«•oUa Natluui. Non ha indirizzo.

(1) Yed. la nota alla let.t. MMDXCVL
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verno ordinasse per ogni città e coinune armato,

sotto la scorta d' un ingegnere, nn sistema di barri-

cate a punta, tanto che ogni colonna mobile potesse

fare, occorrendo, della città o comune una base d' ope-

razione. Mi par cosa essenziale. La difesa ordinata

della città in una guerra nazionale, e il di cui fato

dipende non tanto dal vincere quanto dall' indugiare

il nemico, mi pare una cosa vitale. Insistete voi

pure. Dalla durata della resistenza, dipenderà P in-

surrezione lombarda ed altre.
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